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ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI.F. 
L'Associazione (art. 2 dello statuto) si  propone di: 
a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la conoscenza delle tradizioni 
e della cultura siciliane, nelle loro variegate espressioni e localizzazioni; 
b) promuoverne la diffusione con adeguate iniziative esterne, cui 
affidare un'immagine significativa dell'essenza della "sicilianità" che 
serva anche a favorire fecondi collegamenti culturali e sociali con 
l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che vivono in 
Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare rapporti di affinità 
alimentati dalle comuni radici. 
Quota sociale annua: € 80,00 -  Le domande d'iscrizione, complete di 
generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, titolo di studio, 
attività svolta, indirizzo e numero telefonico, disponibilità per specifiche 
attività dell'Associazione) e indicazione di due soci presentatori, a: 

A.CU.SI.F. Associazione Culturale Sicilia-Firenze 
Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

 
Telefono-fax  055.211931 – studio del Presidente: 055.475512 

 

… con la tessera acusif 
MATTOLINI CORRADO Ottica, fotografia - Piazza Dalmazia, 43/r FI- tel. 4221555 
MOBILI Cav BONANNO Via Montalbano,163 Quarrata (PT) tel. 0573-739309 
BANCO DI SICILIA – Agenzia A  Piazza Santa Trinita 
COMMERCIAL UNION INSURANCE  - Piazza Giorgini,7 FI tel. 487544 e 471581 -fax 471332 
RISTORANTE TERRAZZA DEL PRINCIPE – Viale Machiavelli, 10 FI – tel. 2335375 
AGOSTINO MANNO artigiano edile (lavori e consulenza) - Via Carlo Del Prete, 40 
 tel. 055414266 - 3384538125 
BEAUTY CENTRE HOTEL "PETIT BOIS" - Marliana (PT) 
STUDIO OCULISTICO RUZZI & MELANI – Viale Matteotti, 1/a – tel. 055245757 
 

I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI” 
Per informazioni: 0923/552841 –336/869953 

www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it 
Prov. Palermo: *ALIA, città giardino - BOLOGNETTA, storia, paesaggio, tradizioni - * CARINI 
, terra bella e graziosa - CASTRONOVO DI SICILIA, la perla del Monti Sicani - CHIUSA 
SCLAFANI, i colori della storia - CINISI, tra mito e storia -  CORLEONE, arte e paesaggio - 
LERCARA FRIDDI, dai Sicani al futuro - LE MADONIE - *MEZZOJUSO, storia, arte, tradizioni - 
*MISILMERI, IERI E OGGI -*MISILMERI , una perla nella valle dell’Eleutero - *MONTELEPRE, 
storia di un paese antico -  PETRALIA SOPRANA, la città dei due castelli - PETRALIA 
SOTTANA, la perla delle Madonie - POLIZZI GENEROSA, dal mito alla storia - PRIZZI, lo 
smeraldo dei Sicani - ROCCAPALUMBA, oasi nell’alta valle del Torto - ROCCAPALUMBA, 
paese delle stelle - SCIARA, la storia e le tradizioni - *TERMINI IMERESE, ieri e oggi - 
TERRASINI, tra mare e terra - *VALLEDOLMO, storia, paesaggio, tradizioni - * VENTIMIGLIA 
DI SICILIA, il paese della Principessa - *LA SETTIMANA SANTA A VENTIMIGLIA DI SICILIA - 
VICARI, storia di un paese eterno –  
Prov. Trapani: ALCAMO, storia e arte - BUSETO PALIZZOLO, storia e territorio - 
CAMPOBELLO DI MAZARA  - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, il territorio, il culto - 
*CASTELLAMMARE DEL GOLFO, storia, arte, natura - CASTELVETRANO-SELINUNTE, i segni, 
il tesoro, le chiese - CASTELVETRANO-SELINUNTE, il mito, il paesaggio - CUSTONACI, il 
territorio, il culto – *ERICE - La FESTA DI SAN GIUSEPPE A DATTILO - Il MUSEO VIVENTE DI 
CUSTONACI - NOSTRA PATRONA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - PACECO, storia e 
territorio - Il PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI - SALEMI, storia, arte, tradizioni - SALEMI, 
luogo di delizia - Il TERRITORIO DI ERICE, storia, arte, natura - VALDERICE, storia e territorio 
- La VIA CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO - VITA, storia e tradizioni – I MISTERI DI TRAPANI – 
TRAPANI, le origini 
Prov. Agrigento:  CALTABELLOTTA, città presepe –  
Prov. Enna: ENNA, città museo – NICOSIA, una perla nel cuore della Sicilia 
* disponibile anche in lingua inglese 

lumie di sicilia sul sito  
www.sicilia-firenze.it 

 

Ricevuti in redazione 
“Il rosso vino dei desideri” della fiorentina Maldola Rigazzi – 
Un libro sui misteri…Mistero è la vita che unisce esistenze 
lontane nel tempo e nello spazio, alla ricerca di legami, che vanno 
oltre quelli del sangue… 
“A bofetada”, romanzo dello scrittore brasiliano Nelson 
Hoffmann, l’amico “overseas” di Lumie di Sicilia. 
“Agrigentini a Roma e ovunque”, curato da Giuseppe Iannuzzo, 
elegante nella veste e…-si parva licet componere magnis- 
consorella al nostro Lumie di Sicilia per contenuti e finalità. 
“Sicelides Musae”, neonato bimestrale d’arte, cultura e poesia 
edito dal “Centro Studi Teocrito” di Catania, diretto da Fortunato 
Orazio Signorello, ”solare” nella presentazione e denso di 
contenuti. 
“Issimo” agile giornaletto palermitano di promozione culturale 
curato da Carmelo Pirrera. 
“Quaderni dell’ASLA”, la rivista dell’Associazione Siciliana per 
le lettere e le arti, fondata e diretta da Ugo Zingales, giunta al 40° 
anno di vita. 
“Arba sicula” la prestigiosa  rivista, che dà voce alla cultura 
siciliana negli Stati Uniti, animata da Gaetano Cipolla. 
“Paceco tredici” , una pubblicazione “corale” nata nel segno 
dell’identità di un’antica comunità sociale e culturale siciliana. 
 “ La nuova Tribuna letteraria”, prestigioso periodico di lettere 
ed arte, fondato e diretto dal siciliano Giacomo Luzzagni, 
pubblicato a Montemerlo (PD) 
 

 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
Sono i lettori  che, in segno di apprezzamento e … simpatia,  fanno 
pervenire un  contributo per la nostra pubblicazione. I contributi, al 
pari della quota sociale, possono essere versati sul c/c bancario 
IT94W0102002800000000078654 presso l’Agenzia A del Banco di Sicilia 
Piazza Santa Trinita- Firenze o sul c/c postale 19880509, intestati a: 

A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia Firenze 
Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

Ringraziamo per gli “attestati di simpatia” frattanto pervenuti: 
- Francesca LUZZIO (Palermo)  € 15,00 * 
- Gabriele ALICATA (Catania)     30,00 
- Carmelo LUPO (Ferrara)     15,00  * 
- Luigi ROGASI        15,00  * 
- Annamaria ROSSELLI       25,00  * 
- Enzo BONVENTRE (Rosignano Solvay)     10,00  * 
- Giuseppe GIBILISCO (Varese)      50,00  * 
- Umberto BARONCELLI (Vaglia)     20,00  * 
- Vittorio MORELLO (Messina)      70,00  * 
- Vincenzo RUGGIRELLO      20,00 
- Antonietta BONANNO D’AMICO     10,00  * 
- Nino MOTTA (Roma)       25,00  * 
* rinnovo 

 

Ci hanno lasciato: 
-  Pippo La Pira, apprezzato giornalista e scrittore di Lentini 
- a Firenze: il notaio Vincenzo Ferro, socio e sostenitore 
dell’Acusif fin dalla sua costituzione  

http://www.sicilyvideo.it/
mailto:info@sicilyvideo.it
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IL MIRACOLO 
 

 “La Nazione” compie in questi giorni i 
suoi 150 anni, dopo la fusione della 
sua edizione nazionale nella testata 
QN. La nostra associazione ha 
compiuto a Firenze i suoi venti anni ed 

è stata riconosciuta a Gennaio come sodalizio di 
promozione sociale e di ricerca culturale. 
 
Si è appena conclusa la querelle sul candidato 
sindaco di Firenze che la coalizione di centro-sinistra 
proporrà nel prossimo Giugno, ed in questi mesi la 
Congregazione per le cause dei Santi sta lavorando 
sugli atti trasmessi nello scorso 2008 dalla Chiesa 
fiorentina per la santificazione del sindaco Giorgio La 
Pira. 
 
Non è difficile scorgere il nesso tra queste ricorrenze 
per la comunità culturale siculo-fiorentina, che 
annovera tuttora con Ubaldo Rogari un protagonista 
delle vicende che negli anni ’50 videro due siciliani di 
Firenze al vertice della città ed al centro 
dell’attenzione in tutta Italia. 
 
Il primo di questi era Alfio Russo, il grande 
giornalista nato a Giarre nel 1902, formatosi con 
Curzio Malaparte, a “La Stampa” di Torino dov’era 
entrato su raccomandazione di Galeazzo Ciano, che 
nel primissimo dopoguerra fondò e diresse “La 
Sicilia”, sbaragliando nella parte orientale dell’isola 
ogni altra testata. 
 
Russo lasciò nel ’47 il quotidiano di Catania, 
intristito dalle beghe e vertenze con la proprietà,  per 
andare al Corriere della Sera come inviato speciale. 
Giorgio Barbieri, il nuovo proprietario de “La Nazione 
Italiana”, come si titolava il quotidiano di Firenze 
ancora dopo il fascismo, lo fece chiamare nel 
Gennaio del ’53 per rilanciare il giornale. 
 
“La Nazione” riacquistò il suo antico nome con “il 
gattopardo di Via Ricasoli”, e conquistò prestigio nel 
panorama nazionale con quel grande direttore 
siciliano che, come in questi giorni ha detto Maurizio 
Naldini, sovvertì le regole paludate del giornalismo 
dei suoi tempi. Il giornale di Firenze si dotò di 
corrispondenti dalle capitali europee e dagli Stati 
Uniti, e nello stesso tempo il quotidiano divenne la 
voce della Toscana, con pagine dedicate ad ogni 
località della regione. E con l’autorevolezza sulle 
vicende nazionali che mai lo stesso giornale aveva 
avuto dai tempi di Bettino Ricasoli. 
 

http://www.sicilia-firenze.it/
mailto:mario.gallo.firenze@gmail.com
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Giorgio La Pira, per quanto 
osteggiato dai poteri forti, 
riscuoteva il grande sostegno 
popolare, con le sue 34.000 
preferenze ottenute alle elezioni 
comunali del 1956,  dopo aver 

salvato la Pignone, come egli stesso riferì,  per 
ispirazione dello Spirito Santo. 
Fu il sindaco che andò a trovare Togliatti in partenza 
per Mosca, per sollecitare Stalin ad una soluzione 
politica della guerra di Corea, che volle far costruire 
il quartiere modello dell’Isolotto, che rischiò il 
processo per aver requisito la Fonderia delle Cure,  fu 
il primo a ricevere in Italia, dalle mani dell’ 
ambasciatore sovietico, il rapporto di Krusciov al 20° 
Congresso sugli errori di Stalin, ed  a gemellare la 
sua città con Fez, luogo simbolo dell’Islam. Salvò poi 
anche le Officine Galileo,  e fece un pellegrinaggio a 
Fatima per il buon esito del suo viaggio del 1959 a 
Mosca dove parlò nel Soviet Supremo. 
 
Dal quotidiano di via Ricasoli ricevette perciò 
micidiali bordate, dalle quali il “comunistello di 
sacrestia”, come venne chiamato La Pira da Alfio 
Russo, si difese in consiglio comunale leggendo le 
pagine del Vangelo. Questo non gli bastò a schivare i 
fulmini del Vaticano al quale dovette rivolgersi con 
una lettera a Pio XII,  alla vigilia di una paventata 
scomunica, al tempo i cui i catto-comunisti erano 
stati posti fuori dalla Chiesa e dagli stessi 
sacramenti. “Beatissimo Padre - rispose La Pira al 
Papa che gli aveva negato udienza –, pazienza! La 
dolcissima Madre del cielo mi assista, assista Voi e la 
Chiesa tutta”. Era il tempo in cui lo stesso La Pira, 
fondatore della comunità di S. Procolo per 
l’assistenza agli indigenti, ricevette a Palazzo Vecchio 
l’ambasciatore della Cina, proclamando che “la 
Repubblica di S. Procolo riconosceva la Repubblica 
Popolare Cinese”, quella di Mao-tse-tung. 
 
Le vicende e le polemiche tra Palazzo Vecchio e Via 
Ricasoli, dove aveva sede “La Nazione”, 
appassionarono gli italiani e le stesse Nazioni Unite, 
sbigottite dalla convocazione a Firenze  della prima 
tavola rotonda est-ovest sulla guerra del Vietnam.  
 
Quell’altra guerra, tra i siciliani, Alfio Russo e Giorgio 
La Pira, riportò tuttavia a Firenze l’universalità e gli 
splendori culturali e politici dei secoli passati, nel 
mentre il comune del sindaco santo si dotava di uno 
dei primi piani regolatori del paese, con l’incredibile 
costruzione di diciassette nuove scuole, e la 
programmazione e realizzazione delle decine di opere 
pubbliche che sono ancora oggi le infrastrutture 
principali della città. 

Ambedue lasciarono i loro posti nei primi anni 
sessanta, l’uno al culmine del successo editoriale, e 
l’altro vittima delle gelosie. Alfio Russo andò a 
dirigere il Corriere della Sera, e ne fece uno dei più 
autorevoli quotidiani del continente, mentre La Pira, 
soffocato dalle ironie, rassegnò le dimissioni alla 
vigilia del suo viaggio ad Hanoi,  dove riceverà 
proposte per una pace che per gli americani sarebbe 
stata ben più onorevole e vantaggiosa di quella 
sottoscritta in seguito da Kissinger. 
 
Nelle odierne polemichette fiorentine, dove al posto 
dei catto-comunisti sono ora i “democratici” di un 
partito già comunista, oggi venato dai cattolici delle 
prime e delle ultime ore, e nei giorni delle messe di 
riparazione e di perdono per i fatti di Galileo, non è 
male che la cultura siciliana e di Firenze ricordi 
“compare Alfio”, come spesso veniva chiamato il 
potente direttore de “La Nazione”, ed il suo 
antagonista, il sindaco che aveva preso casa nel 
monastero che fu del Savonarola, e che rischiò di 
essere dannato dalla stessa Chiesa che oggi ne 
studia la santità in attesa di un miracolo. 
 
Ma il miracolo è già sotto gli occhi di tutti, e per la 
verità venne compiuto da due siciliani in quel 
secondo dopoguerra, quando, nella ricostruzione di 
Firenze, le dettero invece un nuovo rinascimento. 
 

                                           Giuseppe Cardillo    
 

 



letture 
 

mordi e fuggi 
Anche nella redazione di un “periodico 

minore” come il nostro affluiscono pub-
blicazioni di vario tipo che, messe da un 
canto con riserva di … guardarle con cal-
ma, finiscono per ammonticchiarsi e 
rendere più problematico il renderne 
conto ai lettori sia pure in forma di flash 
mordi e fuggi. Questa mattina, di buona 
lena, mi sono deciso, mano al mouse, ad 
…aggredire il mucchio per pagare il 
debito e… scaricarmene la coscienza. 

Ben presenti, come sempre,  le raccolte 
di poesie vuoi in dialetto che in lingua.  

Da Cianciana, il centro agrigentino 
così ricco di fermenti culturali, la terra 
che ha dato i natali ad Alessio Di Gio-
vanni, il maggiore autore dialettale sici-
liano del Novecento della cui memoria  è 
fedele paladino, Eugenio Giannone, poe-
ta educatore e cultore delle tradizioni po-
polari, tira fuori dal cassetto una trentina 
di componimenti in dialetto di vario tema, 
tutti ispirati da amore e impegno civile, 
riunendoli sotto il titolo di “Quannu” con 
la prefazione di Salvatore Di Marco. 
Giannone ci regala pure due “perle” di 
autori ciancianesi: La morti di lu 
Patriarca (la  prima novella siciliana di 
Alessio Di Giovanni” anch’essa illustrata 
da Salvatore Di Marco) e -autentica “chic-
ca”- Revelabo, un divertente opuscolo-
documento in rima, a carattere polemico 
ed apologetico, di un prete di fine Otto-
cento, Salvatore Mamo, magistralmente 
“narrato” dalla prefazione di Gaspare 
Conte. 

Francesca Luzzio, docente palermi-
tana, ci dedica la sua più recente silloge, 
Poesie come dialoghi, occasioni di pro-
fonda meditazione esistenziale, che si 
avvale -una nota di originalità- della 
forma dello sdoppiamento dialogato. 

Alle Giubbe Rosse di Firenze, 
Benedetto Di Pietro ha presentato Canto 
del mio dire, la sua ultima raccolta di 
raffinate poesie, il cui intento è quello di 
“liberare attraverso la poesia il proprio 
spazio di osservazione e di giudizio”. 
Occasione unica questa, dopo tanti anni di 
corrispondenza telefonica e telematica, 
per conoscerci di persona (con recipro-
co…gradimento). Di Pietro da anni si 
dedica allo studio del dialetto galloitalico, 
per il quale ha messo a punto un suo 
sistema ortografico e ha dato alle stampe 
diversi lavori in sanfratellano, sui quali ci 
siamo più volte intrattenuti.  

Altro dialetto, quello di Catenanuova  

 (Enna) è lo strumento modulato da 
Michelangelo Grasso nella raccolta 
Zurrichiannu (sghrigliolando) “per tirare 
fuori quel quid che solo la parola dei 
“nanni” e dei “catananni” può portare alla 
luce”(G. Cavarra). 

A riprova della versatilità del dialetto 
siciliano, che può anche assurgere al ruolo 
di  strumento didattico di diffusione cultu-
rale, da Sciacca ci arriva “La truvatura” 
di Nino Pumilia (ne consigliamo la lettu-
ra sul nostro sito www.sicilia-firenze.it), 
che narra (in sestine a rima alternata con 
distico di chiusura), arricchendola con 
puntuali note storiche, il percorso di vita, 
dal mito giù giù fino ai nostri giorni, della 
sua città, su cui  di li biddizzi -il Padre-
terno- sdivacau la visazza. 

Una nota particolare merita  il Secondo 
…me (*) di Giuseppe Milazzo, che con 
noi condivide l’appartenenza al sodalizio 
siculo-fiorentino, in passato gradito ospite 
di queste colonne con scritti nei quali la 
conoscenza… paga dazio alla riflessione.  

Il filo conduttore di  questa sua raccolta 
di temi attinenti la vita dell’uomo, riguar-
dati con una visione laica dei rapporti che 
debbono improntare la convivenza uma-
na, resta l’auspicio che “si lascino da par-
te tutte le irrazionalità come le guerre, il 
consumismo, le inutili complicazioni e lo 
sperpero di risorse di ogni tipo per realiz-
zare e mantenere un generale e armonico 
modo di essere”. 

La critica verghiana si arricchisce di un 
bel saggio di approfondimento curato da 
Silvia Iannello (una signora catanese  
ematologa e diabetologa!)  che rivolge la 
sua acuta e ben documentata analisi a “Le 
immagini e le parole dei Malavoglia” 
conducendoci per mano in “uno sconso-
lato mondo immaginario fatto di umili 
creature con la loro miseria antica”. 

Un discorso ben più articolato meri-
terebbero due opere con spunti o di conte-
nuto autobiografico, non tanto e non solo 
per le vicende personali degli autori quan-
to per i “fondali” del palcoscenico, un 
caleidoscopio di immagini e sentimenti, 
su cui si rappresenta: nel nostro caso la 
Sicilia, e in particolare la Messina .dell’ 
immediato dopoguerra.  

Ci riferiamo a: “Beviacqua- Sopran-
nomi con aneddoti, storielle e ricordi del 
mio paese, in Sicilia” di Giacomo 
Luzzagni e “L’anfiteatro di Nettuno” di 
Andrea Genovese, due autori fra loro 
distanti  anni  luce, accomunati  però  
dall’essere nati nello stesso periodo nella 

città dello Stretto, nel villaggio di Santa 
Margherita l’uno, e nel quartiere della 
Giostra l’altro.  

Luzzagni, fondatore ed editore in 
Veneto della prestigiosa “Tribuna lette-
raria”, spigolando nel rigoglioso campo di 
memorie e suggestioni antiche che acco-
glie i granelli  delle mille piccole cose di 
vita paesana, riti e usanze, personaggi 
“dipinti” con un soprannome (la nciùria), 
a cui s’intrecciano modi di dire, conven-
zioni sociali, storia e storielle di questo 
suo villaggio di ieri e di oggi, da cui di 
tanto in tanto viene “calamitato” (il 
periodico “pellegrinaggio” al santuario 
della giovinezza di ciascuno di noi 
“esuli”), Luzzagni dicevamo finisce col 
trovare nella ricerca etnografica l’elisir 
capace di infondere sopiti “entusiasmi”, di 
sottrarlo all’opacità di una vita trapiantata 
-radici aeree,queste- nelle nebbie padane. 
Un affascinante mosaico che si compone 
in uno struggente atto d’amore. 

Altro dire per il  romanzo autobio-
grafico di Andrea Genovese che, fin dal-
la copertina, si presenta nella sua 
“guerresca”connotazione. 

Teatro dell’azione è l’arena di un 
anfiteatro; in cui il dio Nettuno, abban-
donata la posizione del pied’arm a lui 
assegnata nella fontana del Montorsoli, 
brandisce irato il suo minaccioso tridente 
rivolto urbi et orbi a rappresentare l’aspra 
battaglia che l’autore, nel raccontare la 
sua adolescenza, combatte per smasche-
rare tutte le ipocrisie del “potere”, nella 
sua più ampia accezione, e i luoghi 
comuni “registrati” nelle quotidiane incur-
sioni esplorative della sua adolescenza, 
proiettati e inframmezzati nel vissuto del 
“dopo”. Immagine, questa di copertina del 
Poseidone irato, che ritorna in chiusura 
con la premonizione che, prima o poi, 
passandogli davanti “il dio del mare 
avrebbe sollevato il tridente “per infil-
zarmi come un polipetto”.  Un’affascinan-
te creazione di arte pirotecnica che a getto 
continuo propelle una cascata di rutilanti 
immagini, esperienze ed emozioni chiosa-
te dalla colonna sonora di tonanti bordate 
sullo sfondo  di una città e di un tormenta-
to periodo storico che richiederebbero un 
approccio ben diverso dal mordi e fuggi di 
cui all’inizio.  

Mario Gallo 
 

(*) disponibile presso l’edicola libreria  
“Scripta manent”  in Viale Redi 53/a in 
Firenze 

http://www.sicilia-firenze.it/


cose di sicilia 
 

il cavallo scalpita, i sonagli squillano… 
La professoressa Silvia Iannello ha 
pubblicato “Le immagini e le parole dei 
Malavoglia”, un acuto saggio di appro-
fondimento sull’opera verghiana, dal quale 
riprendiamo questa bella pagina evocativa del 
mondo dei carrettieri 
 

L’asino, chiamato in siciliano con la 
parola d’origine araba “sceccu” era la 
grande ricchezza del tempo antico. Bestia 
instancabile, più remissiva del mulo che è 
testardo e del cavallo che è mutevole e 
ombroso, accompagnava il duro lavoro 
degli uomini, senza nulla chiedere se non 
un poco di paglia per nutrirsi. Tuttora a 
Ginosta, nell’isola di Stromboli con l’altro 
vulcano attivo della Sicilia, l’asino è il 
solo mezzo di trasporto degli abitanti per 
le strette mulattiere e gli aridi sentieri, 
all’ombra degli ulivi secolari. L’asino di 
compare Alfio è un amico e una sorta di 
“alter ego” ma è anche la pietra di para-
gone per ‘Ntoni, quando vuol dimostrare 
che la sua vita è infelice come quella di 
un animale da soma: “carne d’asino!”  

Massimo Romano (Come leggere I 
Malavoglia) osserva che “l’asino di Alfio 
diventa il simbolo del desiderio interiore 
di Mena, l’oggetto delle sue proiezioni 
affettive”. Quando Mena accarezza con la 
mano il povero animale, Alfio sorride 
innamorato come se la ragazza stesse 
facendo a lui quelle carezze. L’amore di 
Alfio e Mena è un amore profondo ma 
represso, fatto di molti sguardi e di poche 
parole. I due si frequentano senza mai 
rivelarsi i segreti delle loro anime. Mena 
ama Alfio - e lo ama addirittura troppo 
per offrirgli una moglie chiacchierata - e 
Alfio ama Mena. Alfio avrebbe voluto e 
potuto sposare Mena ma non ha il 
coraggio di lottare  contro le convenzioni 
sociali e si ritira nel suo rimpianto 
solitario. E il destino di Mena (costretta a 
piegarsi sotto il fardello della condizione 
femminile dell’Ottocento) non è meno 
malinconico di quello di Lia, anche se 
meno sciagurato. Per questo amore 
impossibile e inespresso, appena sfiorato, 
i critici hanno usato l’espressione di 
“idillio elegiaco”. Anche il bisogno 
economico contribuisce a distrug-gerlo; 
scriveva giustamente Oscar Wilde: 
“Quando la povertà s’insinua dalla porta, 
l’amore fugge dalla finestra”  

L’asino ritorna in Rosso Malpelo: 
 “ (…) era  crepato di  stenti e di  
vecchiaia l’asino grigio, e il carrettiere era 
andato a buttarlo lontano nella sciara”, 
mentre in Jeli il pastore finisce male un 
puledro (caro amico del giovane 

guardiano di cavalli): “ (...) fu nel burrone 
che lo stellato si fracassò le reni, un 
puledro che valeva dodici onze come 
dodici angeli del paradiso!” Per Verga, 
nella miseria, la morte degli animali 
(vitali strumenti di lavoro) è grave allo 
stesso modo - e forse anche di più - della 
morte delle persone; e le bestie condi-
vidono in pieno lo stesso rniserevole -
destino degli esseri umani. Questo è un 
antico modo di pensare; nella Bibbia 
(Ecclesiaste) è scritto: “La sorte degli 
uomini e quella delle bestie è la stessa: 
come muoiono queste muoiono quelli; c’è 
un unico soffio vitale per tutti. Non esiste 
superiorità dell’uomo rispetto alle bestie, 
perché atto è vanità. Tutti sono diretti 
verso la medesima dimora: tutto è venuto 
dalla polvere e tutto ritorna nella polve-
re”. Come gli uomini, gli animali da soma 
valgono per quel che sono in grado di 
fornire con il loro duro lavoro: e come gli 
uomini sono pazienti, silenziosi e incapaci 
di qualsiasi reazione critica. 

L’asino e il puledro sono la metafora 
dell’umiliante fatica e dell’infelice destino 
dell’uomo povero e miserabile. Massimo 
Romano osserva: “Il tema dei carri che 
passano è un altro dei ‘leitmotiv’ del ro-
manzo. Allude al motivo dello sradi-
camento e della solitudine (...) o diventa 
simbolo della partenza definitiva, della 
morte, come il carro di Alfio quando porta 
padron ‘Ntoni all’ospedale (...) Il passare 
dei carri è anche segno del movimento 
ciclico della vita, nella sua continua 
alternanza di nascita-morte”. 

Tra l’Ottocento e il Novecento, i 
carrettieri erano in Sicilia una gagliarda 
istituzione e i carretti erano opere d’arte, 
grazie alle pitture dipinte da veri e propri 
maestri: ad Aci S. Antonio in un antico 
edificio è stato creato un “Museo del 
Carretto”. Renato Guttuso ha definito il 
carretto “un simbolo della fantasia, della 
fierezza, della vitalità del popolo sicilia-
no, espressione diretta della sua vita” 
mentre il grande regista Giuseppe Torna-
tore (già appassionato di fotografia) gli ha 
dedicato il suo primo documentario dal 
titolo Il carretto; il suo fotografo di scena 
Paolo Di Salvo, in Due ruote (editore 
Eugenio Maria Falcone), ha presentato 
una raccolta di foto sul carretto e sulle sue 
fasi di costruzione. E il carrettiere 
siciliano per gli altri poveracci era una 
figura quasi mitica. Quando parla di 
compare Cinghialenta, Verga scrive: 
“Nella bettola di suor Mariangela la 
Santuzza c’era folla: (...) e allora compare 

Cinghialenta si metteva a gridare e 
bestemmiare, per far vedere che era uomo 
di fegato e carrettiere”. 

Una delle più belle novelle di Verga, 
Cavalleria rusticana, narra la tragedia di 
un carrettiere chiuso e riservato, compare 
Alfio di Licodia, il quale sposa Lola anco-
ra innamorata di compare Turiddu Macca 
(figlio della gnà Nunzia, proprietaria di 
una bettola). Turiddu è il fidanzato di 
Santuzza che - gelosa ed esasperata per la 
leggerezza del suo uomo - dice ad Alfio 
che la moglie “gli adorna la casa in malo 
modo”, facendo entrare di notte Turiddu. 
Compare Alfio, uomo buono ma risoluto 
(“era di quei carrettieri che portano il 
berretto sull’orecchio, e a sentir parlare in 
tal modo di sua moglie cambiò colore 
come se l’avessero accoltellato”), furente 
per la grave violazione del focolare 
domestico, il giorno della vigilia di Pa-
squa, sfida al coltello Turiddu. Alfio è 
ferito per primo ma getta una manciata di 
polvere negli occhi dell’avversario, 
accecandolo e colpendolo a morte. 

In Rosso Malpelo, dedicato al piccolo 
infelice che lavora in una cava di sabbia, 
Verga scrive: “Certamente egli avrebbe 
preferito di fare il manovale (...) o il 
carrettiere, come compare Gaspare, che 
veniva a prendersi la rena della cava, 
dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, 
colla pipa in bocca, e andava tutto il 
giorno per le belle strade di campagna”. 

Una nota canzone catanese della fine 
dell’Ottocento, il cui testo è di Anonimo, 
musicata dal musicista catanese Francesco 
Paolo Frontini (1860-1939), è dedicata ai 
carrettieri e alla loro vita vagabonda. 
S’intitola Canzuna de li Carritteri; la 
traduco dal dialetto stretto, tentando di 
conservarne il suono originario (che è poi 
quel ritmo di canto popolare che spesso 
riecheggia  in  molte  pagine de I Malavo-
glia): “Io parto e sono costretto di partiri / 
ciato (fiato) mio, ti lascio il mio cuore 
costanti. / A te lo lascio e non me l’hai a 
tradiri / non fare che lo affidi a un altro 
amante. / Di nottetempo ti vengo a vidiri / 
ti sto come un’ombra davanti. / Si senti 
ventu, sono li me’ suspiri / l’acqua che 
berrai sono li me’ pianti!”  

A proposito delle nostre antiche 
canzoni siciliane - in Nedda - Verga parla 
di “melanconica cadenza orientale delle 
canzoni contadinesche”. 

Io sono nata nel 1948 e appartengo a 
quella felice generazione che ha avuto il 
privilegio di assistere alla transizione 



metafore 
 
 

dall’arcaico mondo contadino siciliano 
alla civiltà moderna. La mia vita è piena 
di echi antichi e vivo aggrappata ai 
simboli del tempo mitico dei miei nonni: 
in un periodo in cui auto e taxi erano un 
lusso per pochi, andavamo in villeggiatura 
in carrozza mentre le masserizie ci 
seguivano su un carro. Ritengo una gran 
fortuna l’aver conosciuto qualche traccia 
di questa antica eredità rurale, seppellita 
tra tutte le conquiste della modernità, e ne 
conservo con religiosità la memoria 
costante. Il grande giornalista Enzo Biagi, 
purtroppo scomparso, ha scritto: 
“Qualcuno ha detto che ognuno di noi si 
porta dietro il passato, ma vivere è anche 
conservare i propri ricordi”. Sotto questo 
profilo, la preparazione di quest’antologia 
ha rappresentato per me un’operazione di 
evocazione nostalgica di un tempo della 
memoria che non tornerà mai più, come 
d’altra parte un significato simbolico e 
nostalgico ha certamente avuto la scrittura 
de I Malavoglia per Verga, che da ricco 
borghese si è voltato indietro, 
capovolgendo la clessidra del tempo, per 
descrivere quel mondo di umili ed esclusi, 
conosciuto durante l’infanzia. 

------------------ 

Apologia dell’asino 
Asina: Finalmente c'è giustizia a questo 
mondo! 
Asino: Perché, cosa è successo? 
Asina: È Successo che finalmente si sono 
accorti di noi! 
Asino: Chi, si è accorto di noi? 
Asina: Gli uomini. 
Asino: Perché, prima non se n'erano 
accorti? 
Asina: Sì, ma solo che c'eravamo, che 
eravamo presenti fisicamente. 
Asino: Perché, adesso qual è la novità? 
Asina: Adesso hanno capito chi siamo. 
Asino: E chi siamo? 
Asina: Siamo ciò che veramente siamo. 
Asino: Sì? E chi l'ha detto? 
Asina: Il professor Quintino Petrosella. 
Asino: E chi è, il professor Quintino 
Petrosella? 
Asina: Il professor Petrosella è uno dei 
più illustri scienziati del mondo: premio 
Nobel per la medicina, specialista in 
biologia comparata. Ha scoperto che il 
nostro quoziente d'intelligenza è superiore 
a quello dell'uomo. 
Asino: Veramente? 
Asina: Gli hanno dato il premio proprio 
per questa scoperta. Non sei contento? 
Asino: Del premio che hanno dato al 
professore? 
Asina: No, della scoperta. 

Asino: Certo che sono contento. È una 
cosa talmente bella che mi pare caduta dal 
cielo. 
Asina: Era ora, dopo tutte le cose che 
sono state dette e scritte su di noi! Era-
vamo diventati il divertimento degli uo-
mini. Uno non sapeva l'aritmetica? Sei un 
asino! Vai dietro la lavagna! Pinocchio 
non voleva andare a scuola? Per deri-
sione, un certo Collodi gli faceva crescere 
orecchie d'asino. Adesso, dopo la scoperta 
del professore, tutti sono corsi a scoprire 
le prove più nascoste della nostra 
intelligenza. 
Asino: Addirittura! 
Asina: Per prima cosa hanno proclamato 
essere una falsità l'enunciato di un dottore 
filosofo, un certo Buridano, secondo il 
quale un asino, ugualmente assetato e 
affamato, messo davanti a un secchio 
d'acqua e un mucchio di fieno, sarebbe 
così stupido che si lascerebbe morire di 
fame e di sete, prima di decidere quale 
delle due cose scegliere per prima. E inve-
ce essere vero ciò ch'è scritto a chiare 
lettere nella Bibbia: che l'asina di un certo 
Bàlaam parlava col padrone meglio di un 
uomo di legge, tanto da convincerlo a fare 
quello che voleva. 
Asino: Però, guarda che cose! Basta che 
ci sia uno d'importanza che scopra una 
verità, che subito tutti si fanno avanti a 
fornire anche le prove. 
Asina: Gli uomini così ragionano. E non è 
ancora tutto. 
Asino: Ah, no? 
Asina: Non ancora. La notizia della 
scoperta, nonché del premio, ha solle-
citato e incoraggiato un altro illustre ricer-
catore e scienziato a pronunciare la pro-
pria teoria sull'evoluzione dell'uomo. Un 
certo dottor Comesichiama si dice convin-
to che, nonostante le attuali differenze fi-
siche, l'uomo può benissimo discendere 
da noi; ed ha aggiunto che ciò spiega l'au-
tomaticità con cui gli uomini hanno defi-
nito asini una parte di loro stessi, molto 
spesso a torto riguardo alla nostra 
intelligenza. 
Asino: A questo mondo c'è giustizia, 
finalmente! 
Asina: La scoperta ha fatto il giro del 
mondo, specialmente tra coloro che spre-
giativamente erano stati additati con l'ap-
pellativo di asini. In Italia ha avuto un'eco 
straordinaria, grazie alle entusiastiche at-
testazioni espresse da personalità -tutte 
degne di fede- del mondo della politica e 
del giornalismo. 
E non sono stati  i primi, ad esprimere il 
loro plauso alla rivoluzionaria scoperta 
scientifica. Prima di loro, interrompendo 

per un momento la conduzione del 
programma più geniale dell'anno dal titolo 
Gaffes, un grande della televisione ha 
sottolineato la scoperta, ma in verità senza 
troppo meravigliarsene: come se già 
sapesse da tempo di essere un nostro 
discendente. Ma il primo in assoluto a 
pronunciarsi, com'è giusto che sia, è stato 
il nostro Fomà Fomic il quale, avvertito 
tempestivamente del conferimento del 
Nobel a uno scienziato italo-americano, 
dopo aver chiesto consiglio alla CIA, libe-
ramente ha gridato il suo messaggio alla 
nazione, cominciando con queste precise 
parole:“Vi annuncio che è stata fatta la 
più grande scoperta di tutti i tempi. Ego 
sum asinus. Ero vicino alla mangiatoia, 
quando Gesù Cristo è venuto al mondo; e 
l'ho portato in groppa per la Festa delle 
Palme. E ora sono qui. Tra non molto, il 
mondo sarà nostro -mio e dei miei eredi- e 
chiuderemo il cerchio; e anche la botte; e 
infallibilmente tutto sarà compiuto.” 
Asino Sai che ti dico? 
Asina Cosa. 
Asino Che forse era meglio prima.  
Asina Prima di che? 
Asino Prima che si scoprisse che gli asini 
sono più intelligenti degli uomini. 
Asina Perché? 
Asino Perché prima di asini c’eravamo 
solo noi. Ora tutti vogliono essere asini, 
anche gl’imbecilli. 

Giovanni Fragapane 
 
Pat: una figlia  a colloquio col padre 
Per tutti questi anni come un vecchio e logoro 
Narciso hai continuato a volgere il tuo sguardo 
verso l’immagine di te stesso che ti rifletteva  
sbiadita sembianza e non ti mostrava più ciò 
che eri ma ciò che detestavi essere diventato, 
l’ombra scolorita di te stesso.  
Povero mio padre che hai fatto scorrere la tua 
vita come un vecchio film muto, senza musica 
e poesia. Ti siamo passati tutti accanto, ti 
abbiamo mille volte sfiorato la mano sperando 
che tu prendessi la nostra con forza facendoci 
sentire il tuo amore. Ma chiuso nella tua 
prigione mentale rimanevi assente e sempre più 
lontano .  
Ci hai abituato a questa solitudine, ci hai 
abituato ad essere senza di te!  
Ora sei tra la vita e la morte, immerso in 
quell’oblio che ti libera dalla paura del trapasso. 
Ti guardo, ti parlo, ti accarezzo… non ci sei 
più.   Continuiamo a sfiorare la tua mano 
inerme e insensibile, solo corpo , l’anima è già 
altrove, ma noi in quei pochi attimi che 
vengono concessi per vederti, ti stringiamo 
ugualmente con forza con quel nostro amore 
disperato che i nostri cuori hanno sempre 
conservato.  
Ti vogliamo bene papà !  



riflessioni 
 

 
 

De Viris illustribus 
 

Mela Mondi Sanò 
dall’antologia “Rosa fresca aulentissima” 

De Viris illustribus  
chiusi nelle sottig1iezze 
del pensiero debole  
di punti forti  
soggettivamente trovati  
interpretano teologie  
di un tempo 
in cui avevano in sè una ragione.  
Decostruiscono pensieri sedimentati  
riapparsi in schiavitù nuove  
oggi 
in connessioni profonde.  
Idee del disordine passato  
ordinate nel presente  
congelate in un futuro tribale.  
Caos 
affidato a linguaggi informatici  
cirnechi alla caccia 
tra il vuoto e il nulla  
carborundo rivelatore  
di un cervello che ha delegato  
all’organizzazione 
il diritto a vivere. 
- De Viris illustribus  
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tribù di predatori 
in transumanza  
lirici 
realistici  
pragmatici  
pop  
fabbricatori di alienazione  
sbocciano in  
sogni d’amore universali.  
Illuministi del cuore  
adottati dal proprio tempo  
per una immediata politica globale  
incapaci di guarire  
il personale narcisismo.  
Andiamo in marcia  
con bandiere bianche  
macchiate di stragi  
verso un “non luogo 
” dove montagne 
 alberi 
 quaglie 
e l’armonia della risacca  
non risuona nell’involucro  
del mio corpo  
sperduto nel “non tempo”. 
 
- Intanto vedo “l’uomo che fu Giovedì” (1)  
 che è Giovedì. 
Con il suo amico  
divide il terrore di cose tenebrose  
intrecci 
sostituzioni 

travestimenti 
“la Uno bianca”. 
 
Anarchia di situazioni  
tradimenti 
che mai si conciliano  
con la Verità. 
 
-Incontro il “trombettiere di Saekkingen” (2) 
rude figlio della montagna 
dalle guance paffute  
nato a Roma  
in una sala di convegni  
dove prendere decisioni  
in una notte di Carnevale.  
Così festeggio anch’io il Carnevale  
con lacrime di cera  
al calore dello scirocco  
nel deserto del cuore  
tra folla anonima. 
 
- Misterioso personaggio 
“l’uomo che corruppe Hadleyburg”(3) 
 vendicativo 
di falso lino la sostanza morale. 
Monete di piombo dorato  
la comune condanna 
nel villaggio globale. 
 
- Raccoglie in sintesi  
l’esperienza 
“l’uomo al punto”. (4) 
Amare rivelazioni  
i vizi  
che lo tradirono nella volontà 
teme tremante la condanna che verrà. 
Corrono in aiuto le nazioni  
per testimoniare la loro solidarietà.  
Nel silenzio dell’inghippo  
lui 
affannato 
mostra quel segno J  
scritto nei solchi profondi delle mani,  
le unghia spezzate 
con cui trasse il pane dal suolo  maledetto  
così come gli era stato comandato. 
Lui 
dall’alto finalmente  
tuona 
“Per queste mani 
dalle fatiche lacerate 
o figlio ti perdonerò”. 
 

- -- O Majakovskij  
torna la schiera 
dei banchieri e dei potenti  

ma la mia lingua muta  
cerca la fonte della vita  
là 
dove tu hai cantato supplice  
la noia. 
 
Tanto 
“l’uomo che incontrò se stesso” (5) 
per mille vite cadrà  
nel labirinto degli stessi vizi 
 
Tentazioni  
dolori 
esperienze 
a nulla valgono!  
celtiboro perenne  
di una società che avanza. 
(1) Romanzo di Gilbert Kein Chesterton:‘Una Storia di 
spionaggio” (2) Poemetto in versi eroico-comico di 
Joseph Victor Scheffel (3) Titolo di un racconto di 
Mark Twain (4) Opera di Daniello Bertoli del 1667 
(5) Opera di Luigi Antonelli (1882.1942) 
 

  

la  Colombaia di 
Trapani, nel censi-
mento “Luoghi del cuore 
2009” indetto dal FAI, 

che ha registrato 110.000 partecipanti, è risul-
tata al primo posto in Italia. 
L’'antichissima fortezza costruita all'ingresso del 
porto cittadino, il cui nucleo originario sarebbe 
stato realizzato per motivi militari dal generale 
cartaginese Amilcare Barca nel II secolo a.C., 
dalla seconda metà del Trecento assunse la 
forma di castello, con la costruzione della cinta 
muraria di forma ellittica e dell'annessa torre 
ottagonale. Con un successivo adattamento della 
struttura difensiva, nel 1848, la Colombaia 
diventò un carcere, ricavando all'interno piccole 
celle e sfruttando il grande cortile centrale. 
Dal 1965, anno della chiusura del carcere, la 
Colombaia è in stato di abbandono e a forte 
rischio di crollo; all'incuria si sommano (…al 
solito) atti vandalici. L'associazione "Salviamo la 
Colombaia", nata nel 1993 per proteggere e 
valorizzare lo storico castello, si batte per 
riportarlo al suo antico splendore. Da anni il 
Comune di Trapani chiede al Demanio il 
passaggio di proprietà per poter affrontare i 
lavori di recupero e trovare una nuova 
destinazione d'uso compatibile con il monumento, 
ma un lungo e complesso iter burocratico finora 
lo ha impedito.  
Secondo le ultime notizie, qualcosa…si muove  
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parliamo di… 
 
 

DELLA TRADUZIONE POETICA 
 di Marco Scalabrino 

 
Nat Scammacca (poeta, narratore, fon-

datore nel 1968 dell’ANTIGRUPPO), i 
cui testi ho avuto il privilegio di volgere 
in Siciliano (POEMS PUISII – 1999), 
ebbe a scrivere che la poesia “pigghia tantu 
di ddu spaziu nna lu chiù nicu di li cuc-
chiarini chi ci vulissiru misati sani pi travir-
sàrilu di punta a punta”.  

E Stanley H. Barkan (poeta ed editore 
newyorchese) ha puntualizzato: “Transla-
tion is really transmutation. The important 
thing is for the poem to be a poem in the 
target language”.  

Il traduttore assolve a entrambe le 
attribuzioni, soddisfa entrambe le condi-
zioni: attraversa ovverosia “il cucchiaino” 
e lo riconsegna mutato eppure indenne 
nella lingua di destinazione.  

“Tradurre poesia – asserì peraltro Euge-
nio Montale – è uno dei possibili modi di 
fare poesia originale”.  

Ecco quindi consumarsi, per l’ennesima 
volta, l’atavico, irrisolto dilemma: 
DELLA FEDELTÀ DELLA TRADU-
ZIONE. Della fedeltà alla parola, dell’ 
asservimento alla materia? O della fedeltà 
al pensiero, dell’anelito all’essenza? 
Distinzione nota, da Voltaire in poi, come 
l’opposizione tra traduzioni “brutte e 
fedeli” e “belle ma infedeli”. In realtà, 
non credo valga la pena ulteriormente 
attardarsi su questo logorato topos. La 
soluzione al dilemma ritengo sia scontata: 
la devozione all’uno e all’altro aspetto. E 
non tanto per codardia, per serafica 
salomonicità; quanto perché stimo che il 
traduttore debba praticare il proprio 
“ufficio” nel rispetto della originalità 
dell’autore, al contempo convogliandone 
la lettera e catturandone lo spirito. Ma non 
una devozione pedissequa, precostituita, 
giacché come ha rilevato Luca Guerneri 
“il confronto e il dialogo con l’altra lingua 
diventa spesso un braccio di ferro con la 
propria”.  

La percentuale – se così vogliamo 
definirla – della fedeltà all’una, la parola, 
e all’altra, l’essenza, è dunque variabile; è 
da valutarsi circostanza per circostanza. 
Deve esserlo! In funzione del risultato 
ultimo: la Poesia. Risultato che non lasci 
trasparire il lungo studio e il grande 
amore che sono stati necessari; che induca 
anzi il lettore alla considerazione che le 
poesie sembrano essere state concepite in 

Italiano o (nel nostro caso) in Siciliano. 
Tradurre poesia è impresa nella quale è 
bello, gratificante, necessario riuscire. Ciò 
perché la traduzione (questa poco consi-
derata, forse, faccia della letteratura) è per 
forza di cose re-invenzione in certa 
misura del testo originale, è una sorta di 
passe-partout che ci introduce a un 
diverso trip letterario, è uno star-gate che 
ci spalanca l’altrui universo. Un universo 
composito, intriso di mito e radicato pari-
menti nella attualità, crudo e allucinante e 
altresì tenero e sognante, un universo che 
se per taluni caratteri rinveniamo sotto 
casa, per taluni altri ci svela spaccati, 
scene, luoghi esoterici e misteriosi: la 
Poesia di ogni latitudine, di ogni lingua, 
di ogni vocazione.  

“La traduzione di poesia – scrive 
Salvatore Riolo – non è impossibile (come 
invece da talune parti si sostiene) ma è 
un’operazione delicata e complessa, che 
implica assai spesso complicati problemi teo-
rici e pratici non sempre di facile soluzione. 
Le difficoltà, anche le più gravi e le meno 
sormontabili, non devono, però, indurre il 
traduttore ad arrendersi di fronte a esse, 
ma devono costituire lo stimolo e il punto 
di partenza per la ricerca di nuove e più 
avanzate strategie traduttive. In alcuni casi 
in cui la traduzione risultasse impossibile, se 
eseguita alla maniera tradizionale, si può 
ricorrere in alternativa ad essa alla traspo-
sizione, al rifacimento, alla parafrasi, alla pa-
rodia, all’imitazione e all’adatta-mento”; ope-
razioni caratterizzate tutte – secondo lo 
studio di Franco Fortini – dall’assunzione 
del dato da tradurre quale “struttura di 
riferimento o significante, per un’opera 
nuova”. “Un concetto – assevera Attila 
József – è lo stesso sia per un filosofo 
cinese che per uno ungherese o inglese. 
Chiunque in realtà può esporlo con le pro-
prie parole. Il concetto quindi, in quanto 
spiritualità, è dell’umanità intera. Ogni filoso-
fia infatti è traducibile in ogni lingua, perché 
importante è che vi sia concordanza concet-
tuale, non verbale e se in una lingua non 
vi fosse una parola specifica per un con-
cetto, noi possiamo sempre parafrasarlo ed 
esprimerlo, ciò nonostante, perfettamente. 
Quando traduciamo poesie, noi diamo loro 
una nuova forma mediante la visione della 
nostra propria nazione”.  

Alba Olmi, nel suo saggio “Estudos de 
Traduçao numa perspectiva Teórico-
Crítica e Interdisciplinar”, delinea, tra 
l’altro, alcuni aspetti insiti alla traduzione: 
1) l’affinità fra il traduttore e l’autore 
dell’opera tradotta, 2) i vantaggi e gli 
svantaggi connaturati al passaggio da una 
lingua all’altra; elabora delle considera-
zioni illuminanti: 3) è l’opera stessa da 
tradurre a suggerirci i percorsi, 4) i versi 
più belli del mondo diventano insigni-
ficanti o insensati una volta infrantane 
l’armonia o la musicalità; e, soprattutto, 
afferma: 5) l’iniziativa personale richiesta 
al traduttore, 6) che si tratta di una 
trasposizione di testi (non di parole o 
frasi) da una cultura all’altra.  

“Il traduttore – asserisce felicemente Paul 
Ricoeur – forza da due lati: forza la pro-
pria lingua a rivestirsi di estraneità e la lin-
gua straniera a lasciarsi de-portare nella sua 
lingua materna. È una prova che si può 
superare solo se si accetta che in questo 
tragitto qualcosa si perda, qualcosa debba 
diventare oggetto di rinuncia. Si deve con-
sentire a perdere la pretesa di autosuf-
ficienza della propria lingua materna, ma si 
deve anche saper rinunciare a una tradu-
zione totalmente adeguata, a una redupli-
cazione dell’originale. Perché non solo i 
campi semantici non si sovrappongono, ma 
le sintassi non sono equivalenti, l’andamento 
delle frasi non veicola le stesse eredità cul-
turali. Ad onta del carattere conflittuale, il 
traduttore potrà trovare la sua gioia in 
quella che vorrei chiamare l’ospitalità lingui-
stica, nella quale il piacere di abitare la 
lingua dell’altro è compensato dal  piacere 
di ricevere presso di sé, nella propria casa 
di accoglienza, la parola dello straniero”. 
“Nel determinare il valore delle traduzioni – 
ribadisce ancora Salvatore Riolo – si  
dovrebbe giudicare la traduzione in sé e 
per sé e non già, come si finisce 
inevitabilmente per fare, in rapporto al testo 
di partenza”. Oggi si tende a rivalutare la 
traduzione riconoscendole sia il carattere 
di opera intellettuale che di opera di 
creazione “benché – riscontra in proposito 
Georges Mounin – derivata da un’altra 
opera, da quella cui meglio del termine 
“opera origi-nale” si addice piuttosto il 
termine di “opera prima”, poiché anche la 
traduzione è opera originale”.      



saggi 
 

UNA  BREVISSIMA  NOTA  SUL  POETA  DOMENICO  TEMPIO 
 
 “Non ci sovvengono altri poeti siciliani 

capaci di tanta meditazione, di sintesi così 
acuta, di sarcasmo più retto. E quindi non 
a torto, il palermitano De Cosmi vide in 
Domenico Tempio il Dante di Sicilia” 
Così Vincenzo Di Maria conclude la dot-
tissima prefazione al secondo volume 
“Domenico Tempio e la poesia del pia-
cere”- editore G. Di Maria - Catania 1970. 

Ho iniziato con quanto affermato dal Di 
Maria, perché sui banchi del liceo agli 
inizi degli anni cinquanta, ai tempi dello 
studio della Scuola Poetica Siciliana, mi 
tormentava questo dubbio: “Se in quella 
Scuola accanto a Cielo (o Ciullo) d’Alca-
mo e Jacopo da Lentini ci fossero stati 
due poeti della grandezza di Domenico 
Tempio e Giovanni Meli oggi la lingua 
ufficiale dell’Italia, non sarebbe stato il 
dialetto Siciliano al posto del vernacolo 
Toscano?” Ovviamente si tratta di una 
riflessione alquanto banale anche perché 
non possiamo confrontare i nostri due 
poeti a Dante e Petrarca ritenendo ridut-
tivi e inutili i confronti tra geni perché 
questi in quanto tali costituiscono delle 
monadi assolute. 

Per quel che riguarda il Tempio, dopo la 
sua morte avvenuta il 4 febbraio 1821 
all’età di settant’anni, nonostante la fama 
popolare e i consensi letterari ottenuti in 
vita, era finito nel dimenticatoio. Dopo 28 
anni nel 1849 venne pubblicata come 
opera postuma “La Carestia” e successi-
vamente, nel 1874, Giannotta editore in 
Catania ristampa le “Poesie di Domenico 
Tempio” in quattro volumi. L’anno suc-
cessivo lo stesso Giannotta ripropone “La 
Caristia” (sicilianizzando il titolo) in due 
volumi. Non deve essersi trattato di 
tirature consistenti se consideriamo che 
sono volumi irreperibili, anche nelle 
maggiori biblioteche. 

 x

Devono passare ancora cinquant’anni,e 
solo nel 1926 il libraio Guaitolini ristam-
pa le “Poesie Siciliane” con una prefa-
zione di Raffaele Corso. I testi delle 
poesie sono “ricavate” dai manoscritti. 
L’intento era quello di riproporre il poeta 
dimenticato e riscattarlo da tutti i giudizi 
negativi più che dalla critica (che se ne 
era disinteressata per bigotteria senza 
un’attenta analisi) dal giudizio popolare 
che vedeva  in “Miciu Tèmpiu” un simbo-
di lascivia e sesso sfrenato con corollari 
di aneddoti e barzellette salaci. 

In verità dentro una vastissima produ- 

 
zione poetica il Tempio ha composto una 
quindicina di poesie “erotiche”che, dati i 
tempi, venivano trasmesse oralmente e 
quindi manipolate. Restavano per fortuna 
i manoscritti e la prima edizione delle 
“Opiri di Duminicu Tempiu catanisi” 
pubblicate in tre tomi diversi dalla 
“Stamparia di li Regi Studi di Catania”nel 
1814 e nel 1815 per merito del sacerdote 
Don Francesco Strano.  

Il Corso attingendo ai manoscritti rista-
bilisce, aldilà del giudizio critico, l’ori-
ginalità dei testi e dà l’abbrivo ad un 
ampio dibattito che giunge fino ai nostri 
giorni. Si è scritto di tutto. Si sono impe-
gnati i letterati delle università siciliane. 
Tutti concordano che Tempio è grandis-
simo poeta, ma non tutti accettano le 
“famigerate” poesie “porno”;. anzi i più 
intemerati azzardano che non le abbia 
scritte lui (ma se ci sono i manoscritti 
autografi?), altri sostengono che le abbia 
scopiazzate da autori minori del sette-
cento.  

Forse alcuni hanno pensato che 
decantando l’opera poetica dalle poesie 
“porno” si potrebbe definitivamente chia-
rire che il poeta Tempio è uno che può 
stare alla pari dei grandi poeti di tutti i 
tempi. Leggendo i giudizi espressi da 
critici e commentatori mi sono venute in 
mente le dissertazioni teologiche, ancora 
in uso in alcune religioni dove si vuole 
dimostrare l’esistenza di Dio, cosa ampia- 
mente dimostrata con i Vangeli e il 
sacrificio supremo di Gesù Cristo. Detta 
notazione religiosa può sembrare fuor-
viante, ma serve per parlare di un Tempio  

 
che vive una vita da poeta in mezzo a 
difficoltà di ogni genere, ricco di moralità 
e spiritualità acquisite negli anni giovanili 
in seminario. 

Il suo è comportamento di massima 
dignità nella miseria e nelle sventure. Il 
suo tempo è quello di una decadenza 
morale infinita. Clero e baronie affogano 
nella corruzione e nel sesso. Lui, uomo 
d’immensa cultura classica, diventa osser-
vatore di un’epoca e descrive con crudo 
realismo i tempi che vive. Proprio quelle 
poesie “porno” sono la denuncia di quanto 
accade in quella società dove i figli 
cadetti dei feudatari per sopravvivere, 
senza vocazione alcuna, diventavano 
preti, abati e cardinali mentre le nobili-
nubili o nobili-“peccatrici” finiscono nei 
conventi dove, come storicamente dimo-
strato, avvenivano mostruosità sessuali e 
squallide turpitudini. 

Questo mondo è visto con ironia e capa-
cità letteraria ineguagliabili anche se 
qualche volta indulge, sempre da grande 
poeta, a compiacimenti popolari che fan-
no parte della cultura del tempo e dei 
rapporti avuti con la gente che tanto 
amava. 

La sua fede cattolica è confermata nel 
sonetto “Pilatu” 

Il commento può sembrare superfluo, 
ma secondo l’ortodossia cattolica del 
tempo Pilato e Giuda per un verso o per 
l’altro erano responsabili della morte di 
Gesù; responsabilità inoltre attribuita fino 
a qualche decennio fa anche agli ebrei che 
per secoli sono stati perseguitati fino al 
silenzio della Chiesa sul recente olocau-

                  Pilatu                                                 Pilato 
Malidittu ddu stìcchiu arripuddutu               Maledetta quella vagina agghindata 
d’unni nisciu dda bèstia di Pilatu;        da dove è uscita quella bestia di Pilato; 
chidd’omu indignu,mindaci ed astutu,         quell’uomo indegno, bugiardo e astuto,  
chi cunnanau un Cristu addisiatu.                 che condannò un Cristo benvoluto. 
 
Beni ti stetti, o Apòstulu futtutu,                  Ben ti stette, Apostolo fottuto,  
tu ca muristi a un àì’vulu affurcatu;              tu che sei morto impiccato a un albero;  
e tu ‘un chiànciri chiù, Petru cumnutu,        e tu non piangere più, Pietro cornuto,  
pria di nigarlu cci avissi pisatu.                    prima di negarlo avresti dovuto pensarci. 
 
E vui autri Ebrei, facci di cazzu,                 E voialtri Ebrei, facce di cazzo, 
chi vi criditi chi lu Patri Eternnu                 cosa credete che il Padre Eterno 
fussi minchiuni o puramenti un pazzu?      sia un minchione o puramente un pazzo? 
 
Ci ammazzastivu un figghiu a sucazzuni;   Gli avete ucciso un figlio torturandolo; 
‘mmenzu a vuiatri cci lassau lu strazzu;     in mezzo a voi ha lasciato lo strazio 
e nni vuliti n’àutru? Un minchiùni!            e ne volete un altro? Un cazzone! 



 x

saggi 
 

 
sto. Per quel che riguarda il “Pietro 
cornuto” si capisce il tono tra il serio e il 
faceto, ancora in uso nel linguaggio 
dialettale quando senza voglia di 
offendere si dà del “curnutazzu” a un 
amico in tono semiserio. 

Quindi non può esserci alcun dubbio 
sulla fede religiosa del Tempio e i suoi 
buoni rapporti col clero sano e colto, tanto 
è vero che proprio un prete, Don France-
sco Strano, ha sostenuto la pubblicazione 
delle sue poesie. Per quel che sappiamo 
era uomo di grande ironia che mani-
festava per le vie di Catania tanto da 
essere stimato da nobili e plebei che 
accettavano i suoi lazzi e le salacità con 
quel classico senso della battuta 
umoristica tipica dei catanesi. Ma i 
rapporti con gli alti prelati non furono mai 
buoni sopratutto dopo l’invito ad un 
pranzo di Natale presso la Curia di 
Catania dove il poeta, esortato a scrivere 
una poesia di circostanza, visto lo sfarzo e 
le tavole imbandite d’ogni bene, cui non 
era abituato e cosciente della povertà che 
imperversava a Catania debuttò recitando: 

Ni mancàvunu palazzi 
ppi lu Re di la natura?  

 
  
 
 

Per capire il Tempio poeta a tutto 
campo bisogna partire proprio dalla 
poesia erotica, dove endecasillabi e 
settenari cesellati con proprietà assoluta di 
linguaggio creano stili e cadenze di asso-
luta armonia. Il mio modesto tentativo è 
quello di far capire che la poesia, quando 
è vera, è sempre grande poesia, indipen-
dentemente dai temi trattati. Le storie 
della letteratura greca e latina sono ricche 
di dette tematiche, come la storia della let-
teratura italiana, nonché certi passi biblici. 
Non si comprende quindi perché tanta 
bacchettoneria nel giudicare l’opera di un 
grande, immenso poeta. 

Quali minchi, quali cazzi 
prifiriu ‘na mangiatura! 
Mentri cca cci sunu sfrazzi 
d’ogni merca e pilatura… 

Mancavano palazzi // per il Re del 
Mondo?  // Quali minchie quali cazzi // 
preferì una mangiatoia! // Mentre qui ci 
sono sfarzi // di ogni marca e specie… 

Si dice che venne cacciato via. Ma 
questa vicenda come tanti altri aneddoti ci 
sono giunti per via orale. Anche se lo stile 
del testo poetico non lascia dubbi sulla 
paternità del Tempio. 

I maggiori critici letterari siciliani non 
sono molto chiari nelle loro notazioni e 
risentono della nomea che ha seguito per 
tanto tempo il nostro Poeta. Ma ciò che 
molti non sanno è che una copia della 
prima edizione delle poesie si trova presso 
la Biblioteca dell’Università di Ginevra, 
proveniente dalla Biblioteca privata 
“Ariana”. Trovare Micio Tempio a Gine-
vra è segno che qualche illuminato dell’ 
epoca, temendo la messa all’indice dell’ 
Opera, sempre per quella quindicina di 
componimenti “porno” ha provveduto a 
conservarla in Svizzera, dove si rifugia-
vano i liberi pensatori. Purtroppo ciò che i 
delatori non capiscono è che quelle 
immagini superbamente descritte non de- 
stano lascivia o altro, ma  lasciano il cam- 

 
po alla risata, Il “porno” è nelle 
espressioni veriste che suscitano soltanto 
ilarità senza minimamente accendere fan-
tasie erotiche. Basta pensare a “La minàta 
di li Dei”, a “La mònica dispirata”, a “La 
Grammatica pilusa” o a “Lu Mastru 
Staci”, dove parafrasando la critica d’arte 
si può parlare di “espressionismo lette-
rario” nel senso più vasto del termine, 
pronto a generare locuzioni tipo il mem-
bro di Giove che misura “tricentuottanta 
canni e menzu parmu” o l’ampia vagina 
di Nici “…si prima di lu coitu / tu mi l’a 
vissi dittu / iù ci putia tràsiri /‘n carrozza 
rittu rittu” oppure la Monica dispirata che 
sogna membri umani come “battagghi di 
campani”. Ironia, satira, sarcasmo sono 
ingredienti che portano alla risata. Tutto 
ciò è il suo modo di affrontare le reali 
situazioni paradossali di una società 
decadente che pochi anni dopo crolla defi-
nitivamente sotto l’invasione e la coloniz-
zazione dei piemontesi. Proprio attraverso 
la poesia erotica Egli descrive un 
ambiente municipale corrotto che è luogo 
comune di tutto il Regno delle Due 
Sicilie. 

Egli compose odi, favole morali, poe-
metti, ditirambi, teatro, sonetti, testi in 
lingua latina, epigrammi. Nell’epoca dei 
ditirambi (uno per tutti “Il Bacco in 
Toscana” del Redi, il Tempio non ci ha 
fatto mancare neanche quelli: “Ditirammu 
primu” e “Ditirammu secunnu” dove con 
grande realismo racconta le situazioni 
tragicomiche causate dell’eccessivo abuso 
del vino, introducendo il mondo dei 
popolani di Catania, attraverso situazioni 
paradossali e saggiamente comiche. 

E’ in queste due opere che si prean-
nuncia “La Carestia”. Opera ispirata dalla 
vera carestia che afflisse Catania nel 
1798. Per parlare di questa stupenda opera  
occorrerebbe un’analisi attenta.  

 
Per brevità dico soltanto che si tratta di un 
poema diviso in venti canti dove pullu-
lano personaggi presi dal vero, descritti 
nei particolari in quanto presumibilmente 
conosciuti dal Poeta. 

E qui sono costretto a fare due confronti 
importanti: chi definì Domenico Tempio 
il Dante della Sicilia aveva valutato la 
Carestia dal punto di vista stilistico; così 
come il Sommo Poeta ha scolpito 
l’endecasillabo in tutta la Commedia, il 
Tempio ha perfezionato il settenario in 
tutta la Carestia (venti canti, 6.609 quar-
tine, 26.436 versi, di cui 13.218 sdruccioli 
alternati a versi in rima). In questo caso 
anche i numeri hanno la loro importanza 
se li abbiniamo ai contenuti dell’opera, al 
linguaggio perfetto di una coiné cittadina 
che finisce per universalizzarsi attraverso 
ritmi incalzanti, che quando si elevano, il 
Poeta con sapienza introduce i versi 
sdruccioli al fine di evitare compiacimenti 
e retorica. 

Altra cosa importante è il confronto tra 
l’assalto al forno nei Promessi Sposi e 
quello raccontato nella Carestia, con 
giudizi variegati dove si suppone che il 
Manzoni abbia letto (non certamente pla 
giato) la Carestia. I critici tempiani più 
attenti sostengono che la descrizione del 
Tempio è più realistica e vera di quella 
dei “Promessi Sposi” A me pare, senza 
togliere meriti che la maggior parte dei 
critici tempiani si siano soffermati più 
sulle opere minori e non sulla Carestia, 
che meglio rappresenta la genialità del 
nostro Poeta. Opera questa che merita una 
traduzione in lingua italiana per tutti 
quegli antologisti ed enciclopedisti che 
spesso ignorano un così grande Poeta. 

Occorre infine tentare di far coincidere 
“Mìciu Tèmpiu” con Domenico Tempio, 
considerato che il primo è noto per le 
poesie erotiche sia a livello popolare che 
dotto, mentre il secondo è sconosciuto dai 
più e non sempre compreso da chi lo 
dovrebbe.  

Concludo queste brevi note con quanto 
nella prefazione a “La Carestia” ( edita da 
MAVOR - Messina 1967) afferma Dome-
nico Cicciò. “..rivendichiamo al Tempio 
più ardito il suo valore poetico più 
schietto, il quale sgorga non tanto da una 
compiacenza tutta verbale, quanto 
dall’aperto impegno polemico (sociale, 
antiecclesiastico, antiarcadico, antireto-
rico) del Poeta stesso. 

Senzio Mazza 
---------- 
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cronache  
 

Palermo nel ricordo di un artista di oggi e di un viaggio imperiale di ieri 
 
E’ uscito di recente alle stampe un 
volumetto, Calori dì Sicilia- Teplo Sicilii, 
con versione russa a fronte, che contiene 
prose e poesie, nonché riproduzioni di 
dipinti e incisioni su rame, di un geniale 
artista, poeta e scrittore palermitano, 
Mario Tornello. Presentato da Lo1lij 
Zamojskij (L’Isola dove fuma l’Etna, pp. 
4-9), esso rivela, nei testi poetici spunti 
lirici che riguardano l’isola natia, coi suoi 
colori, effluvi, secolari ed i ricordi della 
giovinezza dell’autore: Calori di Sicilia, 
Fine settembre, Presagio, il paese dell’ 
anima, E già fugge la notte, Prima del 
buio, Verrò a contare le stelle, Lettera ad 
un amico, Paese, Affresco. Mentre i brevi 
racconti riguardano Erice, città che 
ammalia, con le sue antiche tradizioni 
culturali e le Eolie, “isole dolci de! dio” 
sulla ghirlanda delle vulcaniche isole a 
nord della Sicilia. Si leggono poi dei 
racconti come Il paese dell’anima, 
dedicato a Bagheria, al quale sono legate 
le memorie infantili di Tornello e Un 
brano di vita, sulla quasi distruzione di 
Palermo nel terribile bombardamento 
nemico del 9 maggio 1943, mentre Un 
“Blues” a Bagheria descrive un momento 
musicale di soldati americani, ormai 
padroni del campo. Lo stile dell’autore è 
spigliato, si sente la voce del testimone di 
un tempo drammatico.. Ritornano poi le 
poesie: Supplica all’uomo, Il dito degli 
dei, Scenderò al Sud, Oltre il 
tempo,memorie, L’autunno dei tuoi occhi, 
Odore d’inverno, Sul mantello della notte, 
Cervara, pietra di luna, Raccontami il 
mare, in cui si sente battere il cuore di un 
figlio affezionato alla sua terra. 
Ma ciò che può maggiormente interessare 
gli odeporici è un racconto, Il soggiorno 
dei Romanoff a Palermo (pp. 132-147), 
sull’arrivo nell’Isola, nell’ottobre 1845, 
dello zar Nicola I di Russia e della 
consorte, la zarina Alexandra Feodorovna, 
con la figlia Olga, sbarcati a Palermo dal 
piroscafo “Kamčatka”, provenienti da S. 
Pietroburgo. La zarina, ammalata di tisi, 
era stata invitata dalla principessa Barbara 
Šachovskoj nella sua villa dell’Olivuzza, 
un sito di campagna, rigoglioso di 
agrumeti e limonaie, al margine della 
Conca d’Oro per rimettersi in salute in un 
clima a lei propizio. Narra il Tornello, 
dunque, che il ricevimento di benvenuto 
venne offerto dalle autorità al Palazzo di 
Città e l’accoglienza fu calorosa; che nei    

I suoi critici scrivono di lui che “la sua 
pittura è nata come sentimento, come fatto 
poetico; che i temi che tratta sono i più 
svariati e che li elabora e perfeziona in 
una continua ricerca: ‘‘al periodo giallo 
delle zolfare, con la loro magica 
desolazione, l’artista innesta la parentesi 
parigina con le suggestioni di Montpar-

nasse”; cui segue il ciclo dei relitti “negli 
angoli meno appariscenti dei porticcioli, 
semisepolti nella sabbia deserta o con le 
carene all’aria, corrose ormai dalla 
salsedine o piegate sui fianchi, finite dalle 
mareggiate e dal libeccio: le lampare 
spente”. E poi arriva il nuovo ciclo, con 
«le calcare coi loro forni a tronco di 
cono», la veduta di Stromboli, dove 
Tornello si reca spesso per riprodurre il 
paesaggio: le case cubiche abbandonate 
dei proprietari emigrati in paesi lontani. 
Questi giudizi sono di Francesco Carbone, 
mentre della Barančeeva sono quelli sulla 
«polivalenza di temi» trattati e 
sull’«inesauribilità dei soggetti», che essa 
ammira nella casa romana del pittore, che 
le pare, nell’ultimo decennio, avere 
raggiunto una concezione più pacata: 
dall’impeto furioso del «Cavaliere 
angioino» si è passati alla «Memoria 
isolana», al «Paesaggio eoliano», al 
«relitto», una barca perduta, emergente 
dalle pietre come memoria del passato. 
Ma anche le fantasie pittoriche del 
Tornello, come «Ascoltando Chopin», 
non sono opprimenti, ma sorprendenti 
creature che salgono al cielo «come mani 
invocanti»; più volte compaiono le 
«fantasie oniriche su un tema di Chopin». 
Infine la Barančeeva nota che «malgrado 
la chiara dominante del tema siciliano... la 
portata della personalità dell’artista va 
molto oltre la cornice regionale di 
appartenenza»; e se anche nella poesia 
egli «cerca di esprimere il suo sfrenato e 
struggente amore per la Sicilia, il fiabesco 
paese dell’infanzia», questo «paese 
dell’anima» appare come «gatto disteso al 
sole» o come «fiore immerso nel verde 
bicchiere». Quanto alla prosa, sono belli i 
ritratti non solo di persone reali, ma anche 
di inventate, in cui però si possono ri-
conoscere i prototipi. 

giorni seguenti l’arrivo, dopo che si 
furono riposati del lungo viaggio, gli 
ospiti intrapresero una serie di visite che li 
entusiasrnarono: al Castello della Zisa, nel 
suo originale stile arabo-normanno, alle 
zone archeologiche di Girgenti, Siracusa, 
Segesta, a Erice, Monreale, all’isola di 
Mozia, a Bagheria, dove ammirarono la 
villa del principe di Palagonia, con le sue 
statue mostruose. Però lo zar Nicola 
lasciò Palermo già dopo un mese e mezzo 
dall’arrivo, mentre la zarina e la figlia vi 
si trattennero ancora sino alla metà di 
aprile 1846, ricevendo le visite di alti 
personaggi locali, che offrirono loro 
preziosi doni, tra cui un antico cratere 
greco. In occasione del soggiorno dei 
Romanoff venne stampato un libro in 
lussuosa veste, nei tipi di Morvillo, 
“appaltatore della Regia Stamperia” e per 
cura degli editori Bastianello, Di 
Giovanni, Frasconà. e Tripodo, dal titolo 
L’Olivuzza, ricordo del soggiorno della 
Corte Imperiale russa in Palermo 
nell’inverno 1845-1846. Vari furono gli 
autori (storiografici. poeti. musicisti, 
incisori), i cui scritti e tavole erano 
dedicati agli illustri ospiti ed in particolare 
alla zarina per la salute ritrovata. 
Lasciando la Sicilia essa fece dono di una 
cospicua somma, destinata alla costru-
zione di un asilo per bimbi abbandonati e 
nel saluto alla cittadinanza disse dì portare 
con se un ricordo struggente delle 
accoglienze ricevute; della Conca d?Oro 
disse che era “un luogo di paradiso, dove 
sarebbe bello perdersi”. Una lapide 
all’OIivuzza ricorda quel lontano 
soggiorno. 
Chiude il volume un “ritratto” del pittore 
Tornello  “nei raggi del sole siciliano”; lo 
scrive Irina Barančeeva, gentile 
“italianista” russa, che ha curato la 
traduzione sia delle poesie che delle prose 
contenute nel volume. Nel saggio (pp. 
148-168) viene messa in luce la fedeltà 
del pittore alla Sicilia, alla sua antica 
storia e cultura, nonché la sua poliedrica 
personalità. 

Piero Cazzola 
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cose così…  
 

si racconta che… 
di Vincenzo Ruggirello 

 
dedicato a coloro che pensano che 
i loro guai siano peggiori e più 
gravi di quelli degli altri 
 

IN UN FIAT 
Fu di notte: Ninetta ci lasciò per 
broncopolmonite. 
Quel dì i suoi polli non ebbero cortile 
al chicchirichì. Nella loro stia pare-
vano stanchi, stipati ed arruffati 
come se capissero che é triste sorte 
quella di perdere una mano amica e 
per di più invidiata!  
Comare Rosa, della porta accanto, 
aprì scrutando, notò la cosa, meditò 
un momento, poi...s’avviò. Dalla loro 
stia rimise in libertà i suoi galletti, a 
peso d’oro acquistati a Sciacca e per 
dispetto di quelli nati in casa di 
Ninetta:… d’ibrida razza! Erano vis-
sute insieme nel cortile, Ninetta e 
Rosa, e, a più non posso, d’abbon-
dante invidia e vita grama.  
I familiari composero la salma nell’ 
attesa di ricevere le visite estreme 
alla defunta. E venne Rosa, compun-
ta e vestita di stretto lutto. A capo 
chino e col suo muso a vopa, ingi-
gantito, guardò Ninetta, e, con fare 
furtivo, si segnò, con la mano, fronte 
e petto, ma, lo Spirito Santo, ahimé, 
finì con un bacetto, sull’orripilante 
suo muso rattrappito.  
Chiese poi agli astanti, con voce 
cadenzata, di conoscere di Ninetta il 
decesso ed il motivo. " Di subito, con 
un colpo di tosse,....per broncopol-
monite," le fu risposto.  
In un fiat Rosa si girò su sé stessa e 
con la mano mancina in roteazione e 
rivolta alla salma, fece:"bih....! 
ih....!bih......! Broncopolmonite la 
sua ! Broncopolmonite quella che 

esi io, l’anno scorso ! " pr
 
PRIMAVERA SICULA 

 ‘Nta la modda rina 
di la Playa 
leggiu caminu 
comu si vulassi 
di lu ventu tebbidu di marzu 
spintunatu 
chi d’Etna s’oddura 
e di magnolie e mennuli 

ciaurìa. 
Curru  
e mi pari d’affunnari 
dintra li nuvoli 
cutunusi e spicci. 
Cavarcanu li sprizzi 
d’aria caura  
li gabbiani stiranu l’ali 
e arrestanu ’npinnuti 
supra lu ventu forti 
’ntuntunuti. 
Varchi 
ch’un m’accittastivu 
pi ciurma! 
Sciarra di biancu 
contru azzurru vivu 
vuci di marinai 
assuffucati. 
Lu mari è friscu 
trasparenti 
’ncannulatu 
virdi finu 
all’urizzonti 
scunfinatu 
unni cu arti 
cancia lu coluri 
p’addivintari celu 
duluri di ricordi 
e di tribali artifizi 
misteru e viritati. 
 
CALURA DI SICILIA 

Assitati calipti, 
spersi, 
’nta lu celu biancastru sgammittati, 
’ngruppa di li timpuna addumisciuti 
vampi d’austu 
in focu di ramagghia 
dannu a lu suli 
di tutta la so’ forza 
la pussanza. 
Strammanu li burgati e li paesi 
quannu ciucia lu pruvulazzu cu l’arsura 
ma nenti 
nenti po 
contru lu celu 
pittatu d’azzolu tennaru e sinceru ! 
’Nta li spalanchi stannu li ginestri 
a fari compagnia a la giummarra 
e ’nfunnu a li sdirrupa 
stannu l’ossa 
bianchi di luci 
e dispirati vuci 
’nta la fossa. 

Frii la terra 
quannu l’acqua  
agghica 
e cu la stessa forza 
lesta ed a muccioni 
fuj luntanu arreri a lu vadduni. 
’Ntrono s’assetta 
lu patreternu suli 
niuru di raggia 
chiù niuru du carvuni 
e ’nfrattariatu attizza lu focu di faiddi, 
pari chi voli riri 
a omini e santi 
jò sugnu lu patruni 
di sta’ terra. 

 
NOTTI SICULA 

D’AUSTU 
  A tarda ura 
  riposa lu iardinu 
  all’ummira ciaurusa di  la notti 
  ogni arvulu è fermu 
  e nun si calamina 
  comu fossi scurpitu 
  a focu e chiummu fusu 
  Gufanu lu celu l’aciddazzi 
  ‘nta la turri 
  orfanu 
  di nivuli fuiuti 
  pi  mari e terra 
  versu lu disertu 
  unni un si sa 
  ma chi distino vosi 
  fu iattura 
  di morti certa 
  turmintusa e dura. 
 Quannu ciata di focu l’arsa terra 
  si vidi trubbula 
  la luci di li stiddi 
  chi nun percia la cutra di suduri 
  tilaru di marmu russu di pirrera. 
  E ‘nfunnu a lu iardinu 
  spurviru d’oru 
  d’unarvulu di gaggia* 
  a trami bruni di licheni antichi, 
  storia di viculi e vaneddi, 
  nun fa specia né festa, né raggia. 
  Cruntastu  
  é chista terra di biddizzi 
  chi cogghi l’amuri e l’odio 
  in trizzi e sprazzi 
  e ‘nta lu quararuni di l’asura 
  sciogghi li sentimenti e li dulura. 
    *Acacia Farnesiana 



 x

mediterranea 
 

LA STORIA INFINITA DEL MEDITERRANEO 
(le nostre meravigliose radici) 

(impressioni di Vittorio Morello) 
Fernand Braudel, uno dei maggiori storici 
di Francia, con la collaborazione di un 
altro insigne storico, Georges Duby, ed 
altri importanti studiosi di varie disci-
pline, Roger Arnalder, Maurice Aymard, 
Filippo Coarelli, Jean Gaudemet, Pier-
giorgio Solinas, ha dato vita a un libro 
grandissimo “Il Mediterraneo”, pubblicato 
da Newton & Compton Editori e ripreso 
ora dai Tascabili Bompiani. In esso, con 
commozione e orgoglio troviamo le 
nostre meravigliose radici, proprio quelle 
che hanno fondato la nostra identità e 
l’identità del mondo intero. E questo non 
dimentichiamolo mai! 
 
Nella sua sua introduzione Ludovico 
Gatto scrive: ‘‘..sin dall’età classica il Mar 
Mediterraneo assume una funzione primige-
nia di grande efficacia nella progressiva 
formazione dell’idea di Europa.’’ E poi: ‘‘ Fin 
dal suo sorgere dunque la filosofia greca 
individua in questo mare una funzione di 
straordinaria e incomparabile qualità, in 
quanto esso ha la forza e la ventura di 
diventare il momento unificante di terre 
continentalmente  e geologicamente diverse.” 
E andiamo al libro. Nella sua prefazione, 
Fernand Braudel, scrupoloso interprete 
delle radici storiche che hanno dato ori-
gine al mondo conosciuto, sostiene: ‘‘ La 
storia non è altro che una costante 
interrogazione del passato in nome dei 
problemi e delle curiosità - delle inquietudini 
e delle angosce - del presente che ci investe e 
ci circonda...Essere stati è una condizione per 
essere.” E’ proprio vero: noi siamo quello 
che siamo stati! Tutti i nostri sforzi 
debbono dunque tendere a custodire e 
continuare la grandezza antica. Continua 
Braudel: ‘‘ Tutto ciò perche il Mediterraneo è 
un crocevia antichissimo. Da millenni, tutto è 
confluito in esso, mescolandosi, arricchendo la 
sua storia: uomini, animali da soma, macchine, 
merci, idee, religioni, modi di vivere. Perfino le 
piante.’’ E poi ancora: ‘‘ Nel suo paesaggio 
fisico come nel suo paesaggio umano, il 
Mediterraneo crocevia, il Mediterraneo ete-
roclito si presenta nei nostri pensieri come una 
immagine coerente, come un sistema dove 
tutto si mescola e si ricompone in una unità 
originale.’’ E conclude: ‘‘ Il Mediterraneo è 
una buona occasione di presentare un altro 
modo di affrontare la storia. Perchè il mare, 
così lo possiamo vedere e amare, è, sul suo 
passato, il più stupefacente, il più lampante di 
tutti i testimoni.’’ 
Il libro, che è una delle più coinvolgenti 

letture che mai mi sia stato dato incon-
trare, si divide in una prima parte: “Lo 
spazio e la storia”, e in una seconda: “Gli 
uomini e la tradizione”, con argomenti 
trattati con entusiasmo e consapevolezza 
dai diversi più che validi collaboratori. A 
me preme mettere in luce i primi due 
capitoli curati da Fernand Braudel: “La 
terra”e “Il mare”, perché proprio attraver-
so essi possiamo renderci conto della 
grandezza storica di questo nostro 
eccezionale bacino di meraviglie. Ecco il 
primo capitolo, dedicato alla terra medi-
terranea. Scrive Braudel: “ L’Italia trova qui 
il senso del suo destino: essa è l’asse mediano 
del mare e, molto di più di quanto non si dica 
normalmente, essa si è sempre sdoppiata tra 
un’Italia rivolta a ponente e un’Italia che 
guardava a levante. Non ha trovato in ciò, per 
molto tempo, le sue ricchezze? Essa ha la 
possibilità naturale, il desiderio naturale di 
dominare l’intero mare.” 
E continua, con la sua capacità straor-
dinaria di far vivere le cose:“Nel Mediter-
raneo, il motore delle faglie e dei corruga-
menti, della giusta opposizione dei fondali  
marini e delle creste montagnose, è una 
geologia ancora in ebollizione...” E ancora: 
“Eccolo, sentinella in mezzo al mare, lì 
Stromboli, con i suoi sbuffi, a nord delle isole 
Eolie...Ecco il Vesuvio, ancora minaccioso...Ed 
eccolo, il re di tutte le fucine,l’Etna (3313 
metri), sempre attivo  al di sopra della mera-
vigliosa piana di Catania.” E ancora: 
“Nell’Egeo, l’isola di Santorini (l’antica Thera) 
era un cratere vulcanico di cui non resta che 
una metà e che il mare ha sommerso quando 
una formidabile esplosione l’ha spezzata in 
due, verso il 1450 avanti Cristo...L’ eruzione di 
Thera, infatti, seppellì Creta sotto delle ceneri 
roventi che si ritrovano ancora negli scavi 
archeologici e che per molto. tempo impedi-
rono la coltivazione.” E ancora: “La geologia 
spiega la sovrabbondanza di montagne 
attraverso lo spazio solido del Mediterraneo. 
Sono montagne giovani, alte, dalle forme 
movimentate, e che, come scheletri di pietra, 
perforano la pelle dei paesi mediterranei: le 
Alpi, gli Appennini, i Balcani, il Tauro, il 
Libano, l’Atlante, le catene montuose della 
Spagna, i Pirenei; che corteo!” L’interesse 
del racconto ci sprona sempre di più a 
comprendere le nostre indimenticabili ra-
dici. Ascoltiamo, dunque, il narratore: “Il 
Mediterraneo corre anche dal primo oliveto, 
che si incontra venendo dal nord, al primo 
fitto palmeto che si presenta assieme al 
deserto...Ma la difficile, lenta conquista e il 

lento organizzarsi dei paesi delle valli, 
chiarisce perché, per un paradosso apparente, 
la storia degli uomini del Mediterraneo. sia 
cominciata dalle colline e dalle montagne, 
dove la vita contadina è sempre stata ,dura e 
precaria, ma al riparo dalla nefasta malaria e 
dai pericoli troppo frequenti delle guerre...E’ 
dunque sulle colline e nelle località elevate 
che si ritrovano al meglio le immagini 
preservate dal passato. gli attrezzi, gli usi, le 
parlate, i costumi, le superstizioni...La monta-
gna è, per eccellenza, la conservazione del 
passato. 
 
Ed ecco il secondo capitolo, dedicato al 
mare Mediterraneo. E qui la figura di 
Bernard Braudel si staglia in tutta la sua 
importanza di grandissimo storico. Scrive, 
vibrando intensamente: “Il mare. Bisogna 
cercare di immaginarselo, di vederlo con gli 
occhi di un uomo di una volta: come un limite, 
una barriera che si estende fino all’orizzonte, 
come una immensità inquietante, onnipresen-
te, meravigliosa, enigmatica...Parlare del 
Mediterraneo della storia significa quindi -
prima preoccupazione e costante impegno - 
rendergli le sue vere dimensioni, immaginarlo 
in una veste smisurata. Già da solo, un tempo, 
era un universo, un pianeta.” E poi ancora: 
“Il Mediterraneo è un insieme di strade, ma si 
potrebbe dire di città, piccole, medie e grandi, 
che si tengono tutte per la mano. Strade e 
ancora strade, ovvero un sistema di 
circolazione. E’attraverso questo sistema che 
possiamo arrivare a comprendere il 
Mediterraneo, che è, con tutta la forza del 
termine, uno spazio-movimento.” 
Fernand Braudel è grande perché animato 
dalla più seria coscienza degli eventi 
storici che hanno dato al nostro bacino la 
sua dimensione altamente qualificante per 
la nostra civiltà. “Arrivare a comprendere”, 
egli dice, invitandoci a renderci conto 
delle nostre meravigliose radici. Ed io, a 
mia volta, invito tutti i miei lettori a 
scoprire i segreti più veri del libro curato 
da Braudel, con la sua competente e 
profonda passione per la storia. 
 La consapevolezza del passato dà al 
nostro presente il suo più genuino valore, 
e una grande spinta a conquistare il 
futuro, tramandando ai posteri lo 
splendore delle nostre radici. 
E’ proprio vero: noi siamo quello che 
siamo stati! Alla luce sempre più viva di 
questo formidabile “mare-fra-le-terre”, il 
nostro Mediterraneo! 

---------------- 



i siciliani  
 

 
UNA LEZIONE D’AMORE 

 x

Iole, moglie mia adorata, compagna 
prediletta della mia vita. L’intera esistenza 
camminando insieme, lunga più di un 
giubileo. La tua, Iole, una lezione d’amore. 
Non sapevo niente della vita, Iole, di 
veramente intenso, intendo, fino al giorno 
che ti ho conosciuta. Passeggiavamo sul 
lungomare, ove era ancora vivo il mito di 
Aretusa e di Alfeo. Ci guardavamo negli 
occhi, i miei ricolmi di. entusiasmo, i tuoi 
sereni come i giorni più belli del 
Mediterraneo. Aspettavi le mie parole. Così 
ti ho dichiarato il mio amore, mentre tutte 
intorno suonavano le campane. Aretusa 
sorrideva al suo Alfeo. La sorgente univa 
per sempre le sue acque a quelle del 
fiume, in un abbraccio che aveva dentro il 
sapore dell’eternità. Un mondo d’incanto, 
fatto di energie e forme straordinarie che 
davano alla natura il suo volto più intimo, 
ne scoprivano l’alto mistero. Esseri molteplici 
a tutela di sorgenti, boschi, monti, mari. 
Così, Iole, è nato il nostro amore. Proprio 
fra le braccia della fonte Aretusa. 
Dalla città di Aretusa alla città delle Stretto, 
dove è ancora vivo il mito dell’eterno eroe, 
Colapesce, che regge sulle spalle le 
fondamenta delle due rive: la leva magica 
che solleva il mondo. Uno degli spettacoli 
più grandi della nostra terra, forse il più 
suggestivo. La meraviglia delle meraviglie, a 
portata di mano. E qui, Iøle, abbiamo 
vissuto, mentre la nostra famiglia si 
arricchiva di nuove creature. Il seme 
piantato nella fertilità aveva creste il giardino 
più amato. E qui, Iole, ho imparato tutto da 
te, il rispetto di noi stessi, il rispetto degli 
altri, assecondati da una forza che era la 
dignità antica. Quando uomini e donne 
davano al loro nome il vero valore. E qui, 
Iole, la nostra esistenza ha superato il 
giubileo d’amore, mentre le nostre anime si 
fondevano sempre di più nella gioia del 
vibrare all1unisono. Qui, dove è passato il 
ramingo eroe Ulisse, alla ricerca della patria 
mai dimenticata, il nostre amore è diventato 
una rigogliosa pianta, ricolma di frutti. 
Qui, alla luce dello Stretto, intramontabile 
verità: la meraviglia delle meraviglie. E il 
Poeta non si stanca mai di gridare al 
mondo: “che intender non lo può chi non 
lo prova.” 
E noi ancora viviamo di questa luce. Io e 
te, sempre insieme, in un abbraccio che ha 
dentro il sapore dell’eternità. La tua, Iole, 
una lezione d’amore! 

Vittorio Morello 

 

siciliani alla ribalta:  
Salvatore Di Marco 

Il Comune di Trabia, una ridente cittadina di mare nei pressi di Palermo, ha 
conferito allo scrittore e saggista Salvatore Di Marco la cittadinanza onoraria, 
come è detto nella motivazione ufficiale, “per il suo amore verso la letteratura 
siciliana e la poesia dialettale, ma pure delle tradizioni popolari, e per la sua 
intensa attività culturale e letteraria” che mantiene vive da oltre cinquant’anni. 
In particolare, Di Marco. da anni sostiene attivamente la vita culturale della città 
dove, attualmente, è Presidente del Premio letterario “Giuseppe Sunseri” giunto 
alla sesta edizione.  
Altra significativa manifestazione  per ciò che la sua inesauribile e multiforme 
presenza rappresenta per la cultura siciliana, è stato il convegno di studi, 
organizzato per il suo 75° compleanno, sul tema della sua figura, del suo 
pensiero e della sua opera  dalla Fondazione ThuleCultura di Palermo, presieduta 
dal Prof. Tommaso Romano. 
Gli atti del convegno, che ha visto numerosi esponenti di primo piano del mondo 
culturale siciliano stringersi attorno a Di Marco per tributargli affetto e 
gratitudine (ai quali si unisce Lumie di Sicilia, che ha avuto il privilegio di 
ospitarlo più volte sulle sue pagine), sono stati raccolti e pubblicati dalla stessa 
Fondazione con un  significativo titolo: “Le parole che contano”. 
Salvatore Di Marco è il più profondo conoscitore della letteratura siciliana in lingua e in 
dialetto. Ha pubblicato i suoi primi versi e racconti giovanissimo e nel 1956 è stato 
chiamato a far parte del gruppo “Alessio Di Giovanni”. Del poeta della Valplatani è uno 
studioso appassionato e attentissimo e gli ha dedicato numerosissimi saggi, nonché 
curato la prefazione alla ristampa di alcune opere. Ha fondato con altri intellettuali il 
Centro di  Cultura Siciliana “Giuseppe Pitrè”; nel 1986 le Edizioni del Pitré e, quindi, 
“Il giornale di:poesia siciliana” e la “Rivista Italiana di Letteratura Dialettale”. 
Centinaia gli articoli  pubblicati negli anni ’80 e ’90 sulle pagine culturali de “L’Ora” e 
del “Mediterraneo”, quotidiani di Palermo. Fondamentali, tra gli altri, i suoi saggi su 
Antonio Veneziano, Francesco Lanza e Ignazio Buttitta. 
Attualmente è direttore didattico della Università Libera Itinerante (ULITE) di Palermo 
e coordinatore regionale delle Università Popolari di Sicilia; dirige alcune collane 
editoriali ed è redattore della rivista newyorkese Arba Sicula e dell’austriaca Neues 
Forum. 
Tra le opere: Sulle labbra il nome del pane (Reggio C.,1958), Cantu d’amuri (PA, 
1986), L’acchianata di l’aciddara (Pa, 1987), La ballata di la morti (Palermo, 1995), 
Alavò sorella Teresa (PA, 1998), La strada delle campane (Monreale, 1999), Canti di 
settembre (PA, 2001).  
E’ componente del Centro studi A. DiGiovanni del Comune di Cianciana e fa parte del 
Comitato scientifico dell’Istituzione culturale di studi di poesia e di cultura popolare A. 
Di Giovanni”. 

Trabia, patria della pasta (da Wikipedia) 
Nel 1154 un geografo arabo, Scerif al Idrisi, effet-
tuando un viaggio intorno alla Sicilia per conto del Re 
Ruggero II, allo scopo di conoscere usi, tradizioni e 
costumi delle popolazioni di quel tempo, descrisse nel 
celeberrimo “Libro di re Ruggero” l’esistenza di questo 
luogo: “A ponente di Termini è un abitato che 
s'addimanda 'At Tarbiah (la quadrata): incantevole 
soggiorno; (lieto) d'acque perenni che (danno moto a) 
parecchi molini. La Trabia ha una pianura e de' vasti 
poderi ne' quali si fabbrica tanta (copia di) paste da 

esportarne in tutte le parti, (specialmente nella) Calabria e in altri paesi di musulmani e di cristiani: 
che se ne spediscono moltissimi carichi di navi… Nel porto poi di questo paese si prende quel gran 
pesce che addimandasi il tonno”. Con questa testimonianza si può quindi affermare che la pasta 
secca lunga e filiforme chiamata Itrya(spaghetti) veniva prodotta, anche prima di quella data, nel 
laborioso borgo di Trabia dove si svolgevano attività artigianali, commerciali e marittime. 



granelli di storia 
 

Il vespro siciliano in versione popolare 
ricostruzione in dialetto di Carmelo Nigro 
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Palermo: la chiesa dei Vespri 
(Santo Spirito) 

 
Tanti e tanti anni fa, ‘a Sicilia carìu nê 

manu rê Francisi ca, ppi nun mòriri ‘i 
fami, sbarcarru nâ nostra terra. ‘U Re 
Carru, r’accuordu ccô Vicirrè, ca stava a 
Palermu, urdinàu ri mannari ‘n Francisi 
ppir ogni casa, a sacunnu ‘u casatu rê 
gghenti e ‘u gratu rô surdatu. Ogni famig-
ghia non sulu ci avìa ddari alluogghiu, ma 
l’avìa mantèniri a spisi suoi. 

‘I Francisi, accussì, èrunu sempri an 
mienzu â casa e, mentri cuntrullàvunu 
chiddu ca succirìa, ppi tinìri a timuri ‘u 
puopulu, abbusàvunu rê fimmini, e ‘i 
figghi ca nascièvunu nun si sapìa ri cu’ 
èrunu. ‘A cosa ‘cciù brutta era ca, cuannu 
ru’ ziti si maritàvunu, ‘a spusina, ‘a prima 
sira, s’avìa curcàri ccu ‘n surdatu francisi. 
Se era una ricca, si curcava ccu ‘n capi-
tànu; se era ri mastranza, si curcava ccu ‘n 
sargenti o ‘n capurali; se era ‘na pòvira, 
ccu ‘n surdatu sìmprici. 

Ora, c’era ‘nu scarparieddu ri gran 
curagghiu e valurusu ca l’avìa a morti 
cchê Francisi: si chiamava Gghiuvanni 
(ri) Pròcita. Chistu avìa ‘na figghia ca, ppi 
nun curcàrisi ccu ‘n Francisi, s’ammazzàu 
e, cuannu ‘u sa patri circàu ri ribbillàrisi, 
ci tirarru pp’ammazzàllu, e, ppi nun finiri 
curnutu e vastuniatu, appâ scappari ri 
notti e notti. ‘U Procita, allura, si fici 
crìsciri ‘a varva, si misi ‘a tuònica ri 
mònucu e, finciènnusi pazzu, si misi a 
furriari ppi paìsi e citàti, ccu ‘na  
trummetta ri canna nâ vucca, eggh ĵa 
curriennu e sunannu ppê strati: -Tu, tu, 
tu!- 

A tutti ‘i Siciliani c’ancuntrava ci ricìa: 
-Viri ca, ô vèspiri ‘dduoppu Pasqua, a li 
31 ri marzu, ognunu ha’ ‘mmazzàri ô sa 
Francisi!-Ê Francisi, ammeci, ci ricìa 

muttetti e canzuneddi, e iddi ‘u 
pigghiavanu ppi pazzu. Accussì, tutti ‘i 
Siciliani aspit-tavunu ‘u Vèspiru 
‘dduoppu Pasqua com’ô Missìa. 

Cuanno Marzu arrivàu, e vinni l’ura rô 
Vèspiru, a Palermu, mentri ‘i Francisi 
pinzavunu a divirtìrisi e a fari supirciarièi, 
‘i Palermitani, ca aspittàvunu, ô primi 
tuoccu ri campana, riràrru: -Ar iddi, ar 
iddi! A morti! ‘i Francisi!- 

E ‘ncuminciarru a scannalli senza piatà, 
ccu spati, cutedda, petri, vastuna e scu-
petti, fin’a cuannu nn’arristàu mancu ‘n 
Francisi, né màsculu né fìmmina, né 
pìccilu, né danni. ‘Ppuoi, ‘na bona parti ‘i 
sippillièrru a Palermu, a Minèu, ar 
Àrcamu e a Marsala. Ppi canùsciri si 
èrunu francisi, ci facièvunu riri “cìciri”. Si 
ddicièvunu “çìçiri” (sìsiri), èrunu Francisi 
e ‘i ‘mmazzàvunu. ‘Ntiempu n’ura ‘i 
luvarru tutti rô mienzu, e ‘a Sicilia, finar-
menti, ‘dduoppu tant’anni, vuogghiu riri 
sìrici anni, fu lìbbira. ‘U malu fu ca, na 
certi paisi, ammazzàrru puru ê fìmmini 
‘ncinti rê Francisi. 

Si cunta ca, mentri ‘i ‘mmazzàvunu, ci 
tagghiàvunu ‘i viriogni, ‘i salarru nê var-
rila e ci ni mannarru ‘na varcata ‘n Fran-
cia. Nta ‘n paisi sulu, a Sprillinca, nun li 
vòsunu ‘mmazzari, tant’è beru ca i Spril-
linchisi, ancora ogghi, pàrrunu mienzu 
francisi com’ê sa nanni. Ri ‘stu paisi si 
rici:  

-Cuannu si parra ri li Francisi, 
c’è lu muottu ri li Sprillinchisi!- 
-Ccchi significa?- 
Venaddiri ca ‘ i fimmini ri ‘stu paisi 

èrunu cuntienti ca ‘i mariti ci travag-
ghiàvunu ‘a campagna e ‘i Franci-
si…l’urticieddu, vali a diri ca èrunu cun-
tienti r’aviri ‘n casa ‘i Francisi e ddi 
curcàrisi ccur iddi. 

Ri tannu an puoi, ‘i Francisi, sintiennu 
parrari rê Siciliani, sièntunu riàvili, pirchì 
‘u Sicilianu è bonu e caru, ma nun sup-
porta corna nâ testa né porta a nuddu ‘n 
cavisedda. Ora, ogn’annu, nta ‘na citati râ 
Francia, pigghiunu ‘na carta (o stampa) râ 
Sicilia o ‘n pupazzu ca rapprisenta ‘i 
Siciliani e, all’ura rô Vèspiru, nta marzu, 
l’abbrùsciunu. 

Mettere i puntini sulle o sugli “i” 
(nona lettera dell’alfabeto 
italiano, di gen. m. o f, 
come quando diciamo una i 
maiuscola e un i maiuscolo) 
Tanti anni fa, sulla vocale 
“i”, non si usava mettere il 
puntino. Ciò avvenne con 

l’introduzione dei caratteri gotici con cui 
due “i” si potevano confondere con una u, 
come nel caso del plurale di “zio” che, 
senza i due puntini, si confonde con il 
siciliano “zu”, come in “zu Masi”, ital. 
Zio Tommaso. 
Nei primi tempi, si poneva un accento 
grave su ciascuna delle due “i”, come in 
“ziì”. Poi’, Io stesso avvenne con la “i” 
semplice, come in “zìo. 
Nel secolo XVI, l’accento si trasformò in 
punto, ma non tutti i copisti mettevano i 
puntini. Da ciò venne il modo di dire: 
Mettere i puntini sugli o sulle “i”. E noi lo 
diciamo quando parlando con qualcuno, 
cerchiamo di eliminare ogni possibilità di 
equivoco. 

Carmelo Nigro 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lu sordu 

Lu jornu chi lu ‘nvintaru  
di certu ‘un si sapìa  
quantu puci ‘ntesta  
stu rugnusu nni mittìa 
e stu jornu Iu malidicu  
picchì pi curva d’iddu  
çiarri e çiarritini ch’un vi dicu. 
Patri cu li figghi 
frati cu li frati  
e amici stritti  
haiu vistu alluntanari  
e mancu morti  
vulìrisi ‘ncucchiari.  
Comu ‘na bedda fimmina  
stu sordu nn’incantava  
e sutta sutta bonu nni jucava  
e quannu la testa poi pirdivi  
puru l’armuzza to’ ti vinmvi. 
                                          Rosa Sanci 
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bozzetti 

affreschi siculi 
 
‘A nipitedda 
‘N tempu rantu rantu e mura di campagna  
‘nsemuli a tanta autra erba spuntania  
crisceva ‘a nipitedda ccu ‘n aduri forti  
ca t’addiiizziava: ora ccà cc’è sulu munnizza 
munzeddi munzeddi ccu ‘n fetu ca ti culpisci i naschi, 
facenniti acchianari ‘u viscitu sulu ppu scuncertu.  
Arrancannu versu ‘a turri da Santa, ‘n tempu  
cummentu di monici, cchi cagnoli di petra da muntagna  
a forma di cannuni, ccu tanta cuntintizza vidu  
‘nta ‘n ‘agnuni ‘na trofa di nipitedda ancora a bbonu statu  
ca cummatti ppi non muriri e s’addifenni comu megghiu po’, 
fàcennu fossi cchi pedi, ‘a peddi é peddi, non ci sù storii.  
Non m’abbasta l’armu di scipparini ‘na ramuzza, mi pari  
troppu bruttu, m’accuntentu sulu di du’ fogghi, ppi gudirini 
dd’aduri ca m’arriorda ‘a carusanza, tanti e tant’anni arreri. 
Accalatu versu st’irbuzza ca arrisica di scumpariri  
ammenzu a stu purcili lurdu e fitusu cchiù du zzimmu,  
ci sciusciu ‘nta ‘n’ aricchia sti palori schitti schitti: 
“Senti, nipitedda, gioia du mò cori, non t’abbarruari, 
‘nta tutti i lati jetta coccia di simenza a tinchitè 
e crisci crisci, ascuta a mia o patri ca ti cunsigghia 
ppi lu beni tò e di tutta a razza, non t’addiittari. 
Cu’ si, spagna e sta tri passi arreri lusstru non si ni vidi. 
E tutti l’accravaccunu senza fari tanti cirimonii. 
 
idilliu jacitanu 
 ‘A Madonna e Raccumannati 

a Rosario Musmeci, un acese a Roma 
Sula sulidda, ‘a Madonna e Raccumannati 
attagghiu ‘a Rutta di Santa Maria da nivi,  
è ‘na crisiudda sulitaria, nica nica ca ccu ritrusìa 
virgmali non si frica mai ccu nuddu, supra ‘u munticeddu,  
rantu rantu a ferrovia, ‘n facci o mari azzurru da Scalazza.  
Quannu, sbuffannu comu ‘n pazzu di catina,  
nesci ‘u trenu du traforu di Cipulletta,  
pigghiatadi trimulizziu, idda pari scantatizza. 
L’autru jornu, a ura tarda, scinnennu di ddani,  
Saru, ispitturi ccu rastu finu ‘nte naschi 
di firettu,sbirru, arridennu a mussu strittu,  
cusuriusu m’addumanna: “Sta cresia accussì pittiridda  
‘a chiamati e Raccunìannati forsi pirchi a idda, 
comu a San Giuseppi di Cupirtinu ricurrunu  
i carusi sciccareddi, ca, picca e nenti sapennu,  
ppi jiri avanti hanu bisognu di ‘na carcagnata ‘nto darreri?”  
All’amicu ca va facennu ‘u nofriu e arridi sutta i baffi,  
sprontu ju’ cci arrispunnu: “Saruzzu beddu, ‘a Madunnuzza  
a so’ figghiu Gesù ci arraccumanna sulu l’animuzzi  
o scopu di falli nesciri purgati ccu l’ogghiu di rigginu  
da razzia di Diu, ca santifica e porta rittu rittu ‘n Paradisu,  
arrassu di tutti i piccati di stu munnazzu di guai,  
‘nfamiu, minnicativu, chinu chinu da testa e pedi di munnizza.  
Ppi chistu si’ cajdda, notti e jornu, curri pruntamenti...  
‘N quantu poi o restu, giudizziusa, non ci si menti mai  
‘nta sti centu missi ‘ ntricannusi di tanti sciabbacoti  
ca non hanu nasca d’attenniri o travagghiu...  
Ppi sti casci di zzuccuru, beddi assai, ci avissi a pinsari  

Rosa Russu Jervulinu, ‘a ministredda ccu vuoi pinnulina  
e l’occhitti a pampinedda ca pari ca eianci sempri.  
Affari spiciali tutti ‘ndo so’ sunu: Santu Luca,  
Santu Luca cu’ havi figghi nichi si li annaca....  
Sutta ‘u so’ mantu cilistiali Maria nostra Riggina,  
Gran Matri di misiricordia, non cummogghia  
cu’ di scola non ni ratta e non ni mangia... 
E accussi sia...” 

Antonio Pagano 
 

Lu mafiusu e lu diavulu 
“Iu sugnu mafiusu e mi nni vantu” 
- dicìa quann’era ‘n vita un priputenti -.  
“Cumannu a tutti quanti e ‘un haju scantu,  
nenti mi manca e sugnu ‘mpinitenti.  
Conzu, disfazzu e nuddu mi ‘mpurtuna,  
sugnu patruni di vita e di morti  
cà tutti l’autri su’ veri burduna.  
Di granni e nichi dicidu la sorti.  
Zoccu mi piaci, a mia m’apparteni,  
caminu a testa jisata e vaju drittu;  
a cu ‘un s’accala mali cci nni veni  
e po’ cunsidirarsi ‘n omu frittu”.  
Quannu si prisintàu a satanassu,  
cu la mastica so chidìa rispettu;  
ma chiddu, ca ddà dintra era ‘n assu,  
cci detti ‘na ‘nfurcata nni lu pettu.  
“Tu eri capu di li ruffiani,  
lu veru civu di li malviventi,  
granni nimicu di li cristiani,  
la matriperla di li dilinquenti.  
Ccà, nni stu locu, tu nun cunti  nenti,  
ha’ stari mutu, nun ha’ pipitari;  
cu du’ pidati nta li to pinnenti  
ti fazzu li vudedda scuncirtari!  
Dimostrami ca si’ razza fitusa  
Comu a li disarmati fai la guerra!  
Ti spaccu l’ossa, t’jincu di pirtusa  
Comu facivi a li ‘nnuccenti ‘n terra”.  
E cuminciàu a dari timpulati,  
a fallu a feddi e a squartariallu. 
Chiddu gridava d’ aviri piatati 
Chiancennu lu ‘mplurava di lassallu. 
“Ti lassu, sì, ma ti tegnu d’occhiu;  
e si t’arrisichi ancora a ‘ncuitari 
ti scacciu comu fussitu pidocchiu,  
ti mettu nta lu focu a famiari! 
Fai schifu a lu munnu e puru a mia  
Ca, pi sfurtuna me, sugnu diavulu;  
mi sentu ‘n ancileddu mmarti a tia 
ji‘ ca sbagliavu p’ un mumentu sulu”. 
Lu mafiusu persi la palora; 
di tannu si nni sta nti ‘n agnuneddu  
dicennu a tutti quanti “sissignora”,  
scantatu com’ un miti ciaraveddu. 

Eugenio Giannone 
(dalla raccolta  “Quannu”) 



il racconto 
 

 

Ritorno in Arcadia 
 
Era un fazzoletto di terra  compreso tra 
due ramificazioni della sabbiosa e 
sconnessa “Vanedda funna” nota ai 
villeggianti di Bagnitelli per i secolari 
olmi frondosi che perfino in pieno agosto 
lasciavano a stento penetrare la luce ma 
agli occhi dei due giovanissimi 
villeggianti appariva come una sperduta 
landa selvaggia tutta da esplorare. Da un 
lato un grande fico, lungo il confine file 
ordinate di agavi animate da verdi 
lucertole distese al sole ma sempre pronte 
a precipitosa fuga ed, in mezzo, quella 
favolosa costruzione: il pagliaio. Ad 
abitarlo l’anziano inquilino che ne aveva 
curato con sapiente perizia ogni dettaglio. 
Non un filo di paglia fuori posto, non una 
canna incrinata o fuori asse. Il vano della 
porticina, poi, sembrava tagliato col 
rasoio, tanto era ben contornato e rifinito. 
All’interno il pavimento in rossa terra 
battuta levigato come una lavagna; a 
destra due grossi tronchi a separare 
quanto basta dal suolo un graticcio su cui 
s adagiava un giaciglio di paglia; sulla 
sinistra una rustica panca ospitava una 
piccola pentola annerita, una padella e 
delle posate mezzo arrugginite. Da una 
delle assi sapientemente disposte a 
sorreggere il tetto pendeva una “sacchina” 
il cui misterioso contenuto non poteva che 
essere “favoloso” ed a terra un bianco 
“bummulu” di Sciacca, in grado di 
conservare l’acqua freschissima anche 
nelle ore più calde della giornata. Fuori, a 
prudente distanza dal pagliaio, un rustico 
focolare il cui uso era riservato, ovvia-
mente, solo alle grandi occasioni. 
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I due ragazzini, Caterina ed il fratellino un 
po’ più piccolo, avrebbero dato chissà 
cosa per poter curiosare liberamente in 
quello scrigno misterioso ma un po’ la 
loro naturale riservatezza, molto le 
raccomandazioni della madre che aveva 
loro proibito tassativamente di avvicinarsi 
troppo, finivano col mortificare di volta in 
volta il loro spirito d’avventura. 
L’occasione si presentò quando un bel 
giorno, all’ora di pranzo, alla mamma 
venne l’ispirazione divina di offrire un 
pasto caldo a quel vecchietto che se ne 
stava seduto tutto solo sulla soglia del 
pagliaio. L’incarico, forse per ovvie 
ragioni di opportunità, forse perché Dio 
ascolta sempre le preghiere degli 
innocenti, venne dato ai due ragazzini i 
quali, col cuore in gola per l’emozione, 
cercando accuratamente di evitare i rovi e 
trasalendo ad ogni piccolo fruscio fra le 
stoppie, percorsero le poche decine di 
metri interposte tra la loro abitazione ed il 
“castello incantato”. 
Il vecchio era seduto su un “fillizzu” 
mentre con grande concentrazione, o 
meglio ispirazione, avvalendosi di un 
rudimentale scalpello e di una cote ana-
tomicamente conformata alla sua mano 
callosa e rattrappita dall’artrosi, cercava 
di fissare su una lastra di arenaria poggiaa  
 

 
sul muretto le sembianze di un volto: 
forse un’immagine sacra o forse i tratti di 
una donna (per lui, dunque, sacra 
comunque) che avrebbe voluto eternare 
almeno sulla pietra prima che il tempo 
trascorso così in fretta e il ricordo sempre 
più flebile ne rendessero indistinti persino 
i contorni. Per lunghi istanti i ragazzi, 
incantati, non ebbero il coraggio di 
disturbarlo; poi Caterina con voce esitante 
esordì: “Zu’ Turi, la mamma le manda...” 
. Il vecchio, che fino a quel momento 
aveva mostrato di ignorare gli intrusi, alzò 
appena lo sguardo e visto il piatto col cibo 
si schermì: “Grazie, ma nun c’era 
bisognu…Iddu eu ora m’abbuturràvi di 
favi!” (Alcuni anni più tardi il bambino di 
allora, acquisita qualche nozione di 
filologia, avrebbe capito che quel 
bellissimo “m’abbuturravi” derivava dal 
latino “vultur”, cioè avvoltoio, e l’uso 
fattone dal vecchio si giustificava con la 
pratica da parte dei pastori di montagna di 
lasciare una pecora morta in pasto agli 
avvoltoi in modo che se ne saziassero al 
punto di non essere più in grado di 
spiccare il volo ed essere perciò 
facilmente catturati). Poi non senza 
qualche rantolo soffocato per lo sforzo, si 
alzò dal fillizzo, entrò nel pagliaio, prese 
la sua pentola annerita, vi versò il 
contenuto del piatto portogli dai bambini 
e tornò al suo bassorilievo. 
Per tutta la durata della villeggiatura i due 
ragazzi ripercorsero il tragitto tra la loro 
abitazione ed il pagliaio con cadenza 
pressoché quotidiana, al punto che i loro 
piedini vi avevano marcato un vero e 
proprio sentiero privo di erbacce o di 
ostacoli. 
Di solito non parlava, capace com’era di 
esprimere la sua imbarazzata riconoscen-
za solo con lo sguardo, ma qualche volta 
u zu’ Turi, quasi ricordasse ad alta voce, 
si lasciava sfuggire una frase. Un giorno, 
ad esempio, disse che da giovane era stato 
«’nta l’Arcaria»” a guardia di una mandria 
di buoi che riusciva a guidare da solo in 
virtù della sua abilità nel colpire anche da 
ragguardevole distanza con delle sassate 
ora il corno destro ora quello sinistro di 
ogni animale per indirizzarlo nella 
direzione voluta.  
Era dunque stato in Arcadia, la mitica 
regione di pastori e di poeti, di suonatori 
di flauto e di ninfe che danzando si 
specchiavano nelle acque cristalline di 
pure sorgenti all’ombra del lauro sacro a 
Diana? Chissà quale destino lo aveva 
portato fin laggiù a rinnovare nel cuore e 
nella mente il mitico canto di antichi 
poeti. 
Poi l’estate finì e i ragazzi tornarono a 
scuola, anche se il “mistero” di quel 
vecchio curvo, smilzo, dalla pelle 
incartapecorita e dagli occhi cerulei 
stentava a sbiadire. 
L’estate seguente, appena arrivati nella 
casa di campagna corsero al pagliaio: era  
 

 
in disordine, abbandonato, quasi in 
rovina. Dovunque erbacce, rovi, 
desolazione, sconforto. 
Dello zu’ Turi nessuna traccia. Certo era 
tornato tra i monti boscosi dell’Arcadia, 
tra i suoi buoi dalle corna lunate, sedotto 
dal richiamo ineffabile di quella Ninfa la 
cui immagine, perché durasse più a lungo 
di un flebile ricordo, sentendosi prossimo 
alla fine aveva cercato di fissare per 
sempre sulla pietra. 
Ma per i due fratellini quella non fu 
un’estate felice. 

Paolo Cammarata   
sul periodico “Belice c’è”  

(segnalato dal Dott. Francesco Buffa) 
 
voce di Sicilia:  

Rosa Balistreri 

 
 

I pirati a Palermu  
Arrivaru li navi 

tanti navi a Palermu 
li pirati sbarcaru 

cu li facci di nfernu. 
N'arrubbaru lu suli, lu suli, 

arristammu allu scuru, chi scuru, 
Sicilia (chianci) 

 
Tuttu l'oru all'aranci 
li pirati arrubbaru 

li campagni spugghiati 
cu la neggia lassaru. 

N'arrubbaru lu suli, lu suli, 
arristammu allu scuru, chi scuru, 

Sicilia (chianci) 
 

Li culura a lu mari 
arrubbaru chi dannu! 
Su mpazzuti li pisci 

chi lamentu chi fannu. 
N'arrubbaru lu suli, lu suli, 

arristammu allu scuru, chi scuru, 
Sicilia (chianci) 

 
A li fimmini nostri 

ci scipparu di l'occhi 
la lustrura e lu focu 

c'addumava li specchi. 
N'arrubbaru lu suli, lu suli, 

arristammu allu scuru, chi scuru, 
Sicilia (chianci) 

 
[ I Pirati A Palermu Lyrics on 

http://www.lyricsmania.com/ ] 



 
intermezzo 

 “storia” dei vespi siciliani 
III 

 
Per i trasporti a suo tempo si 
parlò del piano Formica. E 
infatti la riforma è ferma su un 
binario morto. In Sicilia la 
vecchia locomotiva continua ad alimentarsi con palate al forno e 
la macchina resta il mezzo del cammin di nostra vita. 
L’automobilista sogna di andare a piedi, il ferroviere a scopa 
prende sempre il settebello, la fattura del meccanico richiede 
autocontrollo mentre il carrozziere investe nei tamponamenti. Un 
solitario vigile pentito fa pubblica ammenda mentre negli 
autobus oltre la respirazione bocca a bocca si pratica il coi-bus 
interruptus. 
 
Quella che non s’interrompe mai è l’orgia televisiva: ci sono le 
allucinanti trasmissioni intimistiche costruite -tanto per non fare 
nomi diamo i cognomi- da Carrà, Castagna, D’Eusanio, De 
Filippi e così via lagrimando, mentre la pubblicità va a tutto 
dash: il teleudente, e-vidente, si sente spottuto ma la massaia 
finisce sempre con l’abboccare all’OMO. Attorno al 1990, in 
tempi non sospetti antecedenti alla storica calata in campo, in 
casa nostra si annotava fra l’altro: “Berlusconi e gli spot 
televisivi: non lascia mai il certo dell’inserto”; e ancora: “tutti 
riconoscono a Berlusconi intraprendenza e intelligenza = è Fini-
ntest”. 
 
Il mondo della burocrazia, con le inevitabili incursioni 
nell’orticello del malaffare, ha un posto di rilievo, il rododentro, 
nelle cose di casa nostra. Basteranno alcune definizioni flash 
della burocrazia italica : la sputapendenze, un bestione corpu-
lentu, la raccolta della grettezza ufficiale, il pubblico impiago, 
l’istituto del dramma antico, la casa di riposo, il centro lenti a 
contratto, la presenza pro-firma, il dormitorio pubblico, le 
presenze invisibili, l’ordine delle obliate, il fermacarte; e con i 
suoi personaggi: l’impiegato sfaticato che tutti i giorni lavorativi. 
. .osserva l’orario, quello col secondo lavoro che va in ufficio per 
impiegare il suo tempo libero, quello del catasto che ha una 
catasta di pratiche arretrate, quello contegnoso (un signore con-
posto). Non si può passare sotto silenzio la bustarella: manìu 
profumu d’intesa, la cassa integrazione guadagni, l’entrata 
riservata, l’ammorbidente formato ridotto, il prendi che crea 
un’atmosfera, l’olio santo, il dottor ti pago, per grazia ricevuta, 
il trattamento d’acquiescenza, la somma da masticare e così via 
gustando. 
C’è poi la festa dell’IVA, l’evasione fiscale a cui il condono 
tombale, con l’assistenza spirituale del consigliere di tassazione,  
dovrebbe somministrare l’estrema unzione. 
 
Dalla parte di lei c’è la ragazza riservata (che non si sbottona 
mai), la bellezza acqua e sapone (la carina lattea), la donna 
autoritaria (ha un debole per l’uomo debole), la femminista 
esagitata (l’uomo mascherato), quella racchia e violenta (la 
piatta forma vendicativa), la ricca zitella (il richiamo della 
matura), l’aspirante miss (ai posteri l’ardua sentenza), la sposina 
in cucina (e anche questa è sfatta!), la vecchia massaia (la 
casalinda), il sogno di ogni bella donna (campari soda), 
un’altera giunonica signora (è piena di proso-poppea), la signora 
dal maquillage vistoso (un pezzo dipinto a mano). 
Dalla parte di lui, limitandoci alla scheda del latin lover, una 
specie in estinzione, troviamo: quello studioso (impegnato nella 
ricerca), quello umbro (gli piacciono tanto i baci perugini), 
quello volubile (l’appetito vien cangiando), quello sregolato (è 
ridotto belle e ossa), il portoghese (Casco de Dama), il metodico 

(chi va piano va seno e va 
lontano), il latinista (melius 
abbordare et configere). 
Lui e lei s’incontrano: è la 

fusione delle testate, il buio tunnel dell’amore, il camino della 
speranza, che richiede il disarmo generale e controllato. Può 
capitare un lapsus talami, l’amaro di Mogliere, ci sono anche i 
dissapori e l’abbandono del tatto coniugale, ma alla fine tutto 
s’accomoda: è nato un bel bebè, complimenti per la trasmissione. 
Ma su lui e lei incombe il colpo della strega: la suocera, il 
giudice a latere, il capo dell’opposizione, la madre-lingua, la 
badante, il corrispondente di guerra. E se proprio non va, c’è il 
divorzio: la festa dell’indipendenza degli stati uniti! 
 
Il latino, nella versione maccheronica, si presta bene alle 
storpiature ad usum del fine. 
C’è l’addio al celibato (marituri te salutant), il padre severo ma 
affettuoso (absit iniuria nerbis), il cane a passeggio (il cactotum 
della città), l’orticello del contadino (ciciri pro domo sua), 
l’aspirante erede (ora pro robis), la toilet (veni, vidi, fici), la crisi 
religiosa (in dubio pro deo), il laico vecchio stampo (affetto da 
impotentia venerandi), le riflessioni filosofiche (il de profundis), 
il salumiere distratto (occorre accertarsi de pisu), i detersivi (ab 
uno dash omnes), il piccolo burocrate (mens nana in corpore 
nano), una fortunata carriera (il curriculum), propaganda 
elettorale (tibi te habeo), politicante borioso (tempore diluvii 
omnia tronfia natant), il motto del fornaio (si vis panem para 
lievitum), la “gente” (abbuttata refero), la Sicilia (abbannunata 
refero), le cose di casa nostra (‘nfrinzata refero). 
 
Rimane nell’armadio degli scheletri, il grosso faldone occupato 
dalla lost politik di ieri e di oggi: tirandolo fuori, uomo di parte 
come so di essere, rischierei di guastare il carattere frizzantino e 
allegretto, come dire.. .vasa vasa, che s’intende dare a questa 
riunione di amici. Ci sarebbe anche il capitolo dedicato al 
clero,ma scherzando coi fanti si rischia d’incontrare i santi. 
Un capitoletto miscellaneo si propone come andante allegretto, 
così, senza  
un chi nnicchi e nnacchi. Alcuni esempi: 
-scongiuro repubblicano = tronu tronu vattinni arrassu 
-il marito = ras nullius 
-processione propiziatoria della pioggia = ora pro nubis 
-la litania del vespro = lagnus dei 
-il condannato al patibolo = subisce una diminutio capitis 
- aumenta il divario fra Nord e Sud = la populorum regressio 
-tentativo di corruzione = noli me tangere 
-spaghetti al dente = il cottus interruptus 
-linguaggio d’oggi = il de vulgari eloquentia 
-la scimmia = l’uomo mascherato 
-l’uomo = la scimmia mascherata 
-una bella donna = ha efficacia erga omnes 
 
A questo punto, però, mi rendo conto di non potere andare oltre. 
Allora sai che facciamo? La finiamo qua. Poi, se mai ci fosse 
qualche amatore del genere, per ogni evenienza mi porto 
l’armadio al seguito, da rovistare insieme, naturalmente su 
appuntamento. 
Il concetto vi dissi, ora il cabbuciu! (una sorta di focaccia servita 
in occasione di una riunione conviviale estiva in Sicilia = n.d.r.)  
E, come disse Confucio, si è cauru e m’abbruciu, ci ciuciu! 

 
--------------- 



omaggio alla Sicilia da una toscana 
TERRA DI SICILIA 

Terra di roccia e sassi  
protendi le braccia  
in un voluttuoso abbraccio  
nella profondità del mare  
pullulante rifugio  
di pesci e alghe. 
 
Carezzata, devastata  
da un vento divino  
che penetra e viola  
i più nascosti anfratti  
terrestri e marini  
dove regnano insieme  
ciclopi e sirene 
e gli elementi  
sono ancora dei  
inesauribili  
di potenti energie. 
 
Così ti ho amata  
isola di terra e sole  
di mare e vento,  
temporaneo rifugio  
del mio spirito inquieto. 
 

VACANZA A SALINA 
Sassi conchiglie  
gusci di granchio  
roccia di fuoco  
ormai spento  
ove sanguinano  
piedi nudi. 
 
Risvegliano i sensi  
la vitalità intuita  
di contorti olivi,  
l’inebriante profumo  
del succo d’uva  
che matura sui tralci,  
pesante grappolo  
adagiato nella culla  
di foglie e terra  
celato al salato  
vento di Sicilia. 
 
Tenaci si insinuano  
radici di ginestra  
spinosi fichi d’India  
nelle gole profonde  
ove passò fumante  
il magma rosso  
di viscere rivelate  
mentre infuocata  
salivi dal mare. 
 
Sorgente d’emozioni  
giunta a me attraverso  
abissi del tempo  
così hai dissetato  
la mia anima. 

Graziella Bindocci 

     ETNA 
Il tripudio pirotecnico  
desta la meraviglia  
di chi s’è portato sui pendii  
per scrutarne il risveglio.  
È eccitante 
la vista del fiume di fuoco  
scendere e risalire,  
lambire la pietra  
che nera si rifonde  
e rossa si fa solida  
come onda dipinta  
su scoglio amorfo. 
 
Etna soffre;  
quel fiume è sudore  
della mia terra,  
è occhio che piange;  
che brucia di rabbia  
e si fa spettacolo.  
È il pianto dei suoi figli  
che attizza il fuoco  
nel respiro rovente. 

          Benedetto Di Pietro 
dalla raccolta “Canto del mio dire” 

 

CONDANNA A MORTE 
Batte la pioggia  
sulla vecchia latta  
con ritmo costante  
di tamburo: 
è lenta nenia  
di condannato a morte. 
 
Si avvicina Natale  
lo spot del panettone  
propone gioia e amore! 
 
Sbaglia, le vendette sono senza fine.  
Telluriche onde di finto amore  
non fanno tremare i potenti  
che scavano sotterranei cunicoli  
in cui dirigere cieca umanità. 
 

MACERIE DI GUERRA 
Bocche spalancate per l’orrore  
lasciano vedere, ormai impudiche  
interni scalcinati, letti frantumati  
brandelli di intimità violate. 
 
C’è anche un orsacchiotto 
e uno zaino rotto. 
 
Ci sono anch’io: 
il sopravvissuto, l’incatenato  
il sospeso a quelle grida, a quel boato  
larve sonore di oniriche visioni  
di angoscianti risvegli, senza sonno. 

Francesca Luzzio 
dalla raccolta “Poesie come dialoghi” 

Che dire, poi 
Da un po’ di tempo o forse da sempre 
mi ha interessato quello che è 
molecolare. Il battito della pupilla, 
la misteriosa espressione di una ruga 
che segna il nostro essere nel tempo. 
Ma anche l’annichilare i ricordi 
senza lasciare cicatrici. 
Ma quanta suggestione in quegli occhi 
chiarissimi di alabastro calcareo 
del Satiro danzante pescato in fondo 
al mare siciliano che offre i suoi 
capelli al veemente vento di maestrale. 
Che dire, poi 
del lampo sanguigno dell’alba 
quando usciamo dal sudario 
del sonno, imbozzolati, oscillando 
tra una diastole e una sistole d’oceano. 
Che dire dei fiori di neve che gelano i 
sospiri, 
o della goccia che cade nella distesa 
nottilucente del mare e continua a 
scorrere, 
o dello scialo delle nebulose che a noi 
appaiono come piccole stelle. 
Che pensare della punta di un bulino che 
solca 
la lastra ed entra in risonanza con 
l’inconscio, 
o delle piante che cercano spazio 
per esporsi al sole. 
Che pensare del mistero che ha 
la sostanza dei sogni e si fa carne 
o della Parola alata che nasce dal vento 
potente della libertà e si fa canto 
ed evoca la vita e la morte e 
fa sognare l’immortalità. 

Pino Giacopelli 
dalla raccolta “Quando verrà” 

 

La società, o figlio,  
è come un fiume 

La società, o figlio, è come un fiume  
con mille e mille gocce disuguali. 
C'è spazio anche per te nel suo fluire.  
Non esser come un tronco alla deriva  
che, a capriccio, si mette di traverso 
o una perla sepolta nel fondale 
o una roccia che ignora la corrente. 
Sii un giunco che sa piegarsi all'onda 
candida vela che dirige il vento 
faro di luce a chi non sa vedere. 
Non aspettar la piena o la risacca 
per formare con gli altri una catena, 
ma, pur nella bonaccia, dai la mano 
e assieme agli altri corri verso il mare. 

              Licia Cardillo Di Prima – 
Sambuca di Sicilia 

(finalista  al concorso TV del 9.11.2008: 
Gioco di poesia – Popolo di poeti”) 
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	Asina: Finalmente c'è giustizia a questo mondo!
	Asino: Perché, cosa è successo?
	Asina: È Successo che finalmente si sono accorti di noi!
	Asino: Chi, si è accorto di noi?
	Asina: Gli uomini.
	Asino: Perché, prima non se n'erano accorti?
	Asina: Sì, ma solo che c'eravamo, che eravamo presenti fisicamente.
	Asino: Perché, adesso qual è la novità?
	Asina: Adesso hanno capito chi siamo.
	Asino: E chi siamo?
	Asina: Siamo ciò che veramente siamo.
	Asino: Sì? E chi l'ha detto?
	Asina: Il professor Quintino Petrosella.
	Asino: E chi è, il professor Quintino Petrosella?
	Asina: Il professor Petrosella è uno dei più illustri scienziati del mondo: premio Nobel per la medicina, specialista in biologia comparata. Ha scoperto che il nostro quoziente d'intelligenza è superiore a quello dell'uomo.
	Asino: Veramente?
	Asina: Gli hanno dato il premio proprio per questa scoperta. Non sei contento?
	Asino: Del premio che hanno dato al professore?
	Asino: Certo che sono contento. È una cosa talmente bella che mi pare caduta dal cielo.
	Asina: Era ora, dopo tutte le cose che sono state dette e scritte su di noi! Era-vamo diventati il divertimento degli uo-mini. Uno non sapeva l'aritmetica? Sei un asino! Vai dietro la lavagna! Pinocchio non voleva andare a scuola? Per deri-sione, un certo Collodi gli faceva crescere orecchie d'asino. Adesso, dopo la scoperta del professore, tutti sono corsi a scoprire le prove più nascoste della nostra intelligenza.
	Asino: Addirittura!
	Asina: Per prima cosa hanno proclamato essere una falsità l'enunciato di un dottore filosofo, un certo Buridano, secondo il quale un asino, ugualmente assetato e affamato, messo davanti a un secchio d'acqua e un mucchio di fieno, sarebbe così stupido che si lascerebbe morire di fame e di sete, prima di decidere quale delle due cose scegliere per prima. E inve-ce essere vero ciò ch'è scritto a chiare lettere nella Bibbia: che l'asina di un certo Bàlaam parlava col padrone meglio di un uomo di legge, tanto da convincerlo a fare quello che voleva.
	Asino: Però, guarda che cose! Basta che ci sia uno d'importanza che scopra una verità, che subito tutti si fanno avanti a fornire anche le prove.
	Asina: Gli uomini così ragionano. E non è ancora tutto.
	Asino: Ah, no?
	Asina: Non ancora. La notizia della scoperta, nonché del premio, ha solle-citato e incoraggiato un altro illustre ricer-catore e scienziato a pronunciare la pro-pria teoria sull'evoluzione dell'uomo. Un certo dottor Comesichiama si dice convin-to che, nonostante le attuali differenze fi-siche, l'uomo può benissimo discendere da noi; ed ha aggiunto che ciò spiega l'au-tomaticità con cui gli uomini hanno defi-nito asini una parte di loro stessi, molto spesso a torto riguardo alla nostra intelligenza.
	Asino: A questo mondo c'è giustizia, finalmente!
	Asina: La scoperta ha fatto il giro del mondo, specialmente tra coloro che spre-giativamente erano stati additati con l'ap-pellativo di asini. In Italia ha avuto un'eco straordinaria, grazie alle entusiastiche at-testazioni espresse da personalità -tutte degne di fede- del mondo della politica e del giornalismo.
	tempestivamente del conferimento del Nobel a uno scienziato italo-americano, dopo aver chiesto consiglio alla CIA, libe-ramente ha gridato il suo messaggio alla nazione, cominciando con queste precise parole:“Vi annuncio che è stata fatta la più grande scoperta di tutti i tempi. Ego sum asinus. Ero vicino alla mangiatoia, quando Gesù Cristo è venuto al mondo; e l'ho portato in groppa per la Festa delle Palme. E ora sono qui. Tra non molto, il mondo sarà nostro -mio e dei miei eredi- e chiuderemo il cerchio; e anche la botte; e infallibilmente tutto sarà compiuto.”
	Asina Perché?
	Asino Perché prima di asini c’eravamo solo noi. Ora tutti vogliono essere asini, anche gl’imbecilli.
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	Nel 1154 un geografo arabo, Scerif al Idrisi, effet-tuando un viaggio intorno alla Sicilia per conto del Re Ruggero II, allo scopo di conoscere usi, tradizioni e costumi delle popolazioni di quel tempo, descrisse nel celeberrimo “Libro di re Ruggero” l’esistenza di questo luogo: “A ponente di Termini è un abitato che s'addimanda 'At Tarbiah (la quadrata): incantevole soggiorno; (lieto) d'acque perenni che (danno moto a) parecchi molini. La Trabia ha una pianura e de' vasti poderi ne' quali si fabbrica tanta (copia di) paste da esportarne in tutte le parti, (specialmente nella) Calabria e in altri paesi di musulmani e di cristiani: che se ne spediscono moltissimi carichi di navi… Nel porto poi di questo paese si prende quel gran pesce che addimandasi il tonno”. Con questa testimonianza si può quindi affermare che la pasta secca lunga e filiforme chiamata Itrya(spaghetti) veniva prodotta, anche prima di quella data, nel laborioso borgo di Trabia dove si svolgevano attività artigianali, commerciali e marittime.


